
PARROCCHIA  SANTA MARIA MADDALENA PENITENTE
IN  MONTODINE  (CR)  

presenta

NOTTE  BIANCA  DELLE  CHIESE

DI  MONTODINE

in collaborazione con

Associazione del S. Rosario - Gruppo Volontari Montodine -

Gruppo Regina della Pace - Gruppo Oratorio -

Pro Loco Montodine - Commissione Comunale Recupero 

Patrimonio Storico e Artistico

SABATO 09 Luglio, 

ore 21.00  -  22.00  -  23.00

MONTODINE

 

 Anche quest�anno, viene riproposta la Notte Bianca delle Chiese di Montodine, ovvero, dalle ore 

21.00 nelle Chiese di Santa Maria Maddalena Penitente, Madonna del Rosario, San Rocco, San Zeno,

viene riproposto, ogni ora, contemporaneamente, una manifestazione diversa per ogni Chiesa;

girando tra le diverse Chiese, tutti possono assistere a manifestazioni diverse.

 Le proposte di quest�anno sono le seguenti:

Ø Chiesa di S. Rocco:

�VENITE, ADORIAMO!�  _  organizzato dal �Gruppo Regina della Pace�;

viene proposta l�Adorazione Eucaristica dedicata alla Madonna, che sarà guidata nella prima parte dal 

�Gruppo Regina della Pace� di Montodine e dal �Gruppo Associazione del S. Rosario� di Montodine, ed 

a seguire nella seconda parte dal �Gruppo Amici di Taizè� di Crema, che suoneranno e canteranno 

musiche a tema.



Ø Chiesa Parrocchiale S. Maria Maddalena:

�RIEVOCAZIONE DELLA STORIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA PENITENTE�  _  

organizzato dal �Gruppo Volontari Montodine�;

l�Ingegnere Serena Soffientini rievocherà la Storia della Chiesa Parrocchiale, illustrandone il patrimonio 

artistico e culturale sotto gli occhi di tutti, ma di cui non tutti conoscono certe particolarità, 

raccontandone aneddoti e curiosità;

ci sarà un�Introduzione Musicale alla serata e degli Intermezzi Musicali a cura della �Corale 

Parrocchiale � Santa Maria Maddalena� di Montodine.

Ø Chiesa del S. Rosario:

�COME NASCE E PERCHE� NASCE UNA CHIESA�  _  organizzato dal �Gruppo Volontari Montodine�;

la serata sarà guidata dal prof. <Maurilio Guercilena> che illustrerà la tematica con il suo solito spirito 

molto conviviale, ma allo stesso tempo preciso e ricco di aneddoti e curiosità;

la serata prevede anche la partecipazione straordinaria di <Gianluca Gennari> e della sua band 

musicale che animeranno ed intervalleranno la spiegazione con suoi (di G. Gennari) brani musicali in 

dialetto cremasco. 

Ø Chiesa di S. Zeno:

�CRONACHE DI VITA MONTODINESE NEL XVII SECOLO�  _  organizzato dalla Commissione Comunale 

Recupero Patrimonio Storico e Artistico e dalla Pro Loco Montodinese;

attraverso la lettura dei libri dei defunti della Parrocchia, verrà eseguita una Proiezione di Immagini e 

relativo Commento ad opera del Professor Aldo Scotti;

ci sarà un�Introduzione Musicale alla serata e degli Intermezzi Musicali a cura di Sara Lucchi e Nicola 

Dolci che intratterranno i presenti con Flauto Traverso e Pianoforte Digitale.

Ø Oratorio:

Alle ore 23.00, ovvero al termine delle varie rappresentazioni, è previsto il ritrovo per tutti gli 

spettatori in Oratorio per un �tempo di ristoro� e per chiudere la serata sia con dei canti guidati dai 

�Ragazzi del Grest�, sia con l�oramai consueto e caratteristico LANCIO delle LANTERNE.

 Con l�occasione si ringrazia tutti i volontari ed i gruppi che si sono impegnati ed hanno lavorato per 

la realizzazione della serata!

 - - In Allegato il Programma della Serata  - -

Ingresso Libero

Per informazioni: Capone Diego (e.mail: capodie@libero.it)


