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Quello della Bozzola, a Garlasco (Pavia), è il santuario più caro ai fedeli della Lomellina e non solo.
Eretto sul luogo dell'apparizione della Vergine a una giovane pastorella, da oltre cinque secoli è meta di una
devozione che appartiene all'identità religiosa e culturale del luogo. Questo libretto ne racconta la storia, ne
descrive l'aspetto artistico, ne trasmette la ricchezza di fede.
Santuario Madonna della Bozzola. entra entra Migliaia di persone di ogni età sono attese alla Bozzola, la frazione
di Garlasco che celebra la secolare sagra del Lunedì dell’Angelo. L. L'origine del santuario di Garlasco è da
ricondurre a un evento miracoloso risalente al 1465 quando una bambina di tredici anni, Maria, di Garlasco,
sordomuta, si. Santuari della Lombardia. La Lombardia presenta al suo interno tantissimi santuari mariani, sparsi in
tutte le province della regione. Ricchi di storia e di arte. Il Santuario della Madonna della Bozzola. L’Agriturismo
Raimondi Cominesi Amilcare è in grado di offrire particolari servizi di ristorazione e alloggio ai fedeli. Caso
Bozzole, il sacerdote in aula: "Ho pagato perché avevo paura" Pavia, alla sbarra due romeni che ricattavano l’ex
rettore del santuario Strutture per il turismo religioso nella regione Lombardia. BG - Albino - SCUOLA
APOSTOLICA DEL SACRO CUORE; BG - ALGUA - CASA VACANZE; BG - Alzano Lombardo - CASA DI. Lomellina;
Stati: Regioni Lombardia: Territorio: 57 comuni della provincia di Pavia: Capoluogo Studio e conservo diverse
Acque Vibrazionali. Nella pagina successiva l'elenco. Tutto ciò che esiste vibra, la materia e la forma. con profonda
gioia posso annunciare la nomina di Mons. Maurizio Gervasoni a Vescovo di Vigevano. Il Santo Padre Francesco lo
ha chiamato a questo servizio nella. Santuario Madonna della Bozzola ... entra entra La tradizione popolare narra
di una fanciulla muta di nome Maria, che era solita recarsi davanti all'immagine della Madonna dipinta sul muro di

ha chiamato a questo servizio nella. Santuario Madonna della Bozzola ... entra entra La tradizione popolare narra
di una fanciulla muta di nome Maria, che era solita recarsi davanti all'immagine della Madonna dipinta sul muro di
una cappelletta ... Madonna della Bozzola. Garlasco (Pavia ... Don Gregorio Vitali nel 1990 viene nominato Rettore
del Santuario-Basilica Madonna della Bozzola a Garlasco (PV), ... Con decreto datato il 20 Novembre 1888, il Papa
Leone XIII concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che celebrano le principali feste nel Santuario della ...
MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI: Durante la festa annuale del Santuario del lunedì di Pasqua, si tiene la Sagra
della Bozzola per la quale oltre 20.000 ... 29.05.2016 · Встроенное видео · Garlasco, Santuario Madonna della
Bozzola Diocesi di Vigevano Concerto di 10(9+1) campane in Sib2 Semitono: 7^ Minore (Lab3) … 18.02.2015 · I
fedeli della Madonna della Bozzola. 389 likes.
... pittore Agostino da Pavia, ingaggiato dal feudatario di Garlasco, marchese Castiglioni, ... Le vie più cercate
attorno a Via Madonna della Bozzola a Garlasco. Via Leonardo da Vinci; ... Pavia. PV. 70. 018. Garlasco. 41150.
018069.
garlasco. Via. Madonna ...
Santuario Madonna della Bozzola ... entra entra Migliaia di persone di ogni età sono attese alla Bozzola, la
frazione di Garlasco che celebra la secolare sagra del Lunedì dell’Angelo. L ... L'origine del santuario di Garlasco è
da ricondurre a un evento miracoloso risalente al 1465 quando una bambina di tredici anni, Maria, di Garlasco,
sordomuta, si ... Santuari della Lombardia. La Lombardia presenta al suo interno tantissimi santuari mariani, sparsi
in tutte le province della regione. Ricchi di storia e di arte ... Strutture per il turismo religioso nella regione
Lombardia. BG - Albino - SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE; BG - ALGUA - CASA VACANZE; BG - Alzano
Lombardo - CASA DI ... Lomellina; Stati: Regioni Lombardia: Territorio: 57 comuni della provincia di Pavia:
Capoluogo Studio e conservo diverse Acque Vibrazionali.
Nella pagina successiva l'elenco. Tutto ciò che esiste vibra, la materia e la forma ... con profonda gioia posso
annunciare la nomina di Mons. Maurizio Gervasoni a Vescovo di Vigevano. Il Santo Padre Francesco lo ha
chiamato a questo servizio nella ...
Codice Identificativo Farmacia Codice Farmacia Assegnato da ASL Descrizione Farmacia Partita IVA CAP Codice
ISTAT Comune: Descrizione Comune Frazione Codice ISTAT ...

