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Nella Primavera del 1520, un malato grave chiese aiuto alla 
Madonna rivolgendosi a Lei davanti ad un’immagine posta su 

una quercia che si trovava fuori della Porta a Pinti. La Vergine 
gli apparve e lo guarì chiedendogli poi che in quel luogo

“d’ogni venerazione degnio” venisse fabbricato un
“tempio a perpetua memoria”.

Le cure
Pasticceria siciliana

Programma completo

Sabato 24 ottobre: Inaugurazione della mostra
Ore 19:00 nel teatro della chiesa, Via Dino Compagni 6.

Domenica 25 ottobre «L’EVENTO»
Ore 10:30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Giuseppe Betori.
(max 100 posti)

Ore 12:00 Inaugurazione del progetto affresco e targa commemorativi 
dell’Apparizione a cura dell’artista Gregory Burney in via Madonna della Querce 
angolo via della Piazzuola. Partecipano le autorità civili e religiose, con l’ensemble 
studenti scuola secondaria “I. Calvino”.

Ore 19:00 Evento musicale per i giovani in collaborazione con il Quartiere2, con 
salsicce e "birra della Madonna".

Domenica 8 novembre
Ore 17:45 «Il ruolo delle Confraternite nella Firenze del '500», Carla Milloschi, 
Biblioteca Umanistica Università degli Studi di Firenze (max 60 posti)

Giovedì 12 novembre
Ore 21:00 «Il ruolo delle Comunità nella Firenze di oggi», Agnese Pini, direttrice de 
La Nazione (max 60 posti)

Sabato 14 novembre
Solennità di Maria Madre della Divina Provvidenza titolare della chiesa
Ore 18:00 Concelebrazione eucaristica presieduta da don Leonardo De Angelis neo 
parroco di San Marco Vecchio.

La mostra
nel teatro della chiesa, Via Dino Compagni 6

Sabato 24 ottobre ore 19 inaugurazione della mostra nella sala teatro.

Dal 25 ottobre al 15 novembre 2020, visita guidata della mostra.

Sabato e domenica 
con orario h10, h11, h12, h15, h16, h17, h18, h19

I giovedì (29 ottobre, 5 e 12 novembre) 
con orario alle h19

La mostra è accessibile solo con visita guidata su prenotazione.

La visita si svolgerà in gruppi limitati per garantire le attuali normative anti COVID-19.

PRENOTAZIONE:

La prenotazione della visita è effettuabile con le seguenti modalità:

• per mail a prenotazionemostraMDQ@gmail.com

• per telefono (dopo le h19) al 3474725439 (anche WhatsApp)

• presso il bar dell’oratorio dal lunedì al venerdì con orario: 16:30-19:00

by @skippermat

1520-2020

“Fori di Porta a Pinti”

LA MADONNA 

DELLA QUERCE

a ‘Le Cure’

500 anni dal Miracolo

mailto:prenotazionemostraMDQ@gmail.com

