
Chiesa Adoratrici Perpetue del  SS. Sacramento 
Via Italia, Monza 

“Roveto Ardente… 
Adorazione Eucaristica per l’Unità… 

 

Venerdì 16 Gennaio 2015  Ore 21.00 
 

Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come 
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu 
mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Vangelo Giovanni 17,21 - 23 
 

Animazione: Ministero per l’Ecumenismo 
del Rinnovamento nello Spirito 

Regione Lombardia 
 

Per Informazioni: 
Domenico 328 381 2099 
Isabella 335 13 65 218 
e.mail: adoratorimike33@gmail.com 
 

In diretta su radio web: www.adoratricimonza.it 
 



Indicazioni: Chiesa Monastero Sacramentine Via Italia Monza 
Parcheggio gratuito dalle 20  Piazza Castello – (Capolinea autobus – Binario 7) 
 
Da Bergamo A4 Uscita Agrate continuare per Monza x due Km, la strada è diritta... 
Dopo lo stadio nuovo, che troverete sulla destra, superato un semaforo, 
alla prima rotonda svoltare a sinistra, 
al terzo semaforo svoltare a destra è un viale alberato. 
Proseguire diritti troverete un semaforo e una rotonda, continuate sino al ponte del Lambro, 
svoltate subito a destra e siete nel parcheggio di Piazza Castello, 
parcheggiate in fondo ... 
 
Salite le scale e avviatevi verso il primo semaforo di largo Mazzini, procedete verso destra e a 
duecento metri troverete la Chiesa del Monastero con il Servizio di Accoglienza ...  
 
Da Varese e Como   
Uscita A4 tangenziale  Sesto San Giovanni, 
prendere per Monza direzione Lecco, 
attenti a non prendere il tunnel, mantenetevi sulla destra, 
arriverete ad una grande rotonda, prendete la seconda Viale Romagna 
proseguite sempre diritto finché non trovate sulla vostra destra la Stazione 
proseguite e al semaforo andate a destra... Scendete il ponte della Ferrovia 
e girate a sinistra per il Parcheggio di Piazza Castello, parcheggiate in fondo. 
 
Salite le scale e avviatevi verso il primo semaforo di largo Mazzini, procedete verso destra e a 
duecento metri troverete la Chiesa del Monastero con il Servizio di Accoglienza ...  
 
 


