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INGRESSO
Via S. F. Cabrini, 3

Google Maps:
http://is.gd/Yx6Gd2
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Il Centro di Spiritualità “S. Francesca Cabrini” è accessibile dal
civico 3 di Via S. Francesca Cabrini, e dal 50 di via Carducci.
Come si arriva:
La linea ferroviaria Milano - Piacenza - Bologna e la linea Pavia - Mantova rendono facilmente raggiungibile il Centro che è
situato a pochi minuti dalla stazione ferroviaria.
In automobile le uscite autostradali lontane solo pochi chilometri sono: Piacenza Nord e Casalpusterlengo. Alcune strade
di accesso sono:
- la Via Emilia,
- la Statale 234 “Codognese” in direzione Pavia - Milano e
Cremona - Mantova,
- la Statale 591 in direzione Crema e Piacenza - Autostrade.
Ingresso principale con parcheggio: Via Carducci, 50.

Centro di Spiritualità
“S. Francesca Cabrini”
Via S. Francesca Cabrini, 3
Via Carducci, 50 - 26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 32370 - Fax 0377 430893
E-mail: suorecabrini@libero.it
www.casacabrini.it
Sito della Provincia:
www.cabrinimsc.it

Offre ai propri ospiti:
• 1 sala mensa per 60/70 persone
• 1 sala mensa per 30 persone
• 20 camere singole (possibilità di aggiunta posto letto),
• 8 doppie (possibilità di aggiunta posto letto)
• 4 triple
• 1 camera quadrupla (possibilità di aggiunta posto letto)
• mono/bilocali con angolo cottura, ingresso autonomo,
wi-fi, TV
• 2 sale studio /TV (sala Chiostro e Betania)
• salone per 100 persone con possibilità di proiezione
• 1 sala per 50 persone con possibilità di proiezione
• 1 chiesa grande (Tabor)
• 1 cappella per 50 persone
• 1 sala lettura con access point
Il complesso è dotato di ampio parcheggio e parco interno, reception con operatore presente dalle ore 7.30 alle 19.30, servizio bar.

PROPONE

Mostre • Concerti • Recitals
Programmi ricreativi
Convegni scientifici, culturali,
sociali e spirituali
Il Centro offre ospitalità a Sacerdoti, Religiose/i, gruppi cristiani impegnati e Parrocchie per:
Esercizi Spirituali e Ritiri • Giornate di studio e di preghiera
Scuola di preghiera • Riflessione biblica, ecc.
Pellegrinaggi nazionali ed internazionali.

Il Centro di Spiritualità “S. Francesca Cabrini”
è situato a Codogno negli ambienti del vecchio
Convento Francescano, acquistato da Madre Cabrini nel 1880 per fondare l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Culla dell’Istituto
Cabriniano, ha visto nascere al suo interno moltissime attività: come Noviziato delle Missionarie preparava centinaia di Suore da mandare alle
lontane missioni; per decenni ospitò scuola, orfanotrofio, oratorio festivo, educandato, laboratorio
di lavori manuali e ricamo. Alla fine del 1920, in
uno dei cortili, è sorta la bellissima Chiesa del Tabor, sognata da Madre Cabrini, per l’adorazione
perpetua. Negli anni settanta è divenuto Centro di Spiritualità,
specialmente per corsi di formazione a livello nazionale
ed internazionale delle Suore
Missionarie e a servizio pa-

storale per le parrocchie e le diocesi vicine. Dal
1990, dopo ulteriori ristrutturazioni, ospita la Casa
Sacro Cuore per le Missionarie anziane e a riposo.
Con l’anno 2003 è sorta la Residenza Assistita per
Anziani, con sala multimediale e ristorante-bar
per gli ospiti e il pubblico, nei locali prima occupati dalla scuola. Dal 2005 è aperta una Cappella
di Adorazione quotidiana incorporata nel vecchio
edificio di Via S. Cabrini, 5.

Il Centro di Spiritualità “S. Francesca Cabrini”
è importante anche perché custodisce Reliquie e
ricordi di Santa Francesca Cabrini. È possibile visitare:
il Museo Cabriniano, con ricordi e documenti inerenti alla vita di S. Francesca Cabrini;
i luoghi da Lei abitati;
la preziosa Reliquia del Cuore di S. Francesca Cabrini.

È possibile accedere, accompagnati da una guida,
a documenti (fotocopie degli originali) riguardanti S. Francesca Cabrini o la Storia dell’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.

