IL MESE DI MAGGIO AL SANTUARIO

SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE CARAVAGGIO

Il ramo
fiorito

Nei giorni feriali si aggiunge la S. Messa alle 11.00 e il
Santuario apre anche dalle 20,30 alle 22,00 circa per i
pellegrinaggi serali
Ogni domenica, ore 15.00 celebrazione mariana

FESTA DELLA
DELLA MADONNA
DI CARAVAGGIO 2016

Giubileo della Misericordia

Anno IX – 1 maggio 2016 – n. 323

AIUTACI A DIRE IL NOSTRO “SÌ”
Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona
purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza
della comunione, del servizio, della fede ardente
e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.

17-24 maggio NOVENA DELL’ APPARIZIONE
6.30

17.00
22 maggio
7.00
15.00

DOMENICA DELLA SS. TRINITÀ
Messa, riflessione e Supplica
Rosario e Supplica
Messe nei consueti orari

25 maggio
6.30
17.00
21.00

MERCOLEDÌ
Messa, riflessione e Supplica
Rosario e Supplica
Veglia dell’Apparizione
della parrocchia di Caravaggio
Messe nei consueti orari

26 maggio

S. MARIA DEL FONTE
584° ANNIV. DELL’ APPARIZIONE
Messa e Supplica
Messa pontificale presieduta da s.e.
mons. Antonio Napolioni vescovo di
Cremona
Rosario continuato
Memoria dell’Apparizione
Aspersione dei fedeli con l’acqua del
Fonte e Secondi Vespri
Messa e Supplica

6.30 – 8.30
10.00

14.30
16.40
17.00
18.00

APPU
PPUNTAMENTI
TAMENTI
5 maggio
9,30

GIOVEDÌ
Ritiro del clero della diocesi di
Cremona;
s.e.
mons.
Claudio
Giuliodori, assistente eccl. generale
dell'Università Cattolica presenta
l’esortazione apostolica AMORIS
LAETITIA

8 maggio
10.00

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Processione di Agnadello

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi.
Amen. Alleluia.
Papa Francesco, Evangelii Gaudium

Messa, riflessione e Supplica: presiede
s.e. mons. Dante Lafranconi, vescovo
emerito di Cremona
Rosario e Supplica
Messe nei consueti orari

14 maggio

VIGILIA DI PENTECOSTE
Processione da Misano e veglia di
preghiera allo Spirito Santo per le
comunità parrocchiali e religiose per
invocare il dono del consiglio sul
vescovo Antonio e sulla Diocesi

VISITE GUIDATE
Don Tonino Bini guiderà la visita al complesso
monumentale del Santuario, seguendo un itinerario
storico/artistico, nelle seguenti Domeniche:
1 maggio
7 agosto
5 giugno
4 settembre
3 luglio
2 ottobre
L’ appuntamento per chi desidera partecipare è
davanti alla Cancelleria, alle ore 14.30.
“PELLEGRINAGGIO DI SPERANZA”
Mostra di scultura monumentale
Sono dodici sculture sacre collocate – fino al 5 giugno
– negli spazi esterni del Santuario, realizzate dallo
Studio di Scultura Scaramella di Front, nel Torinese.
Tutte le opere sono copie in vetroresina e vengono
proposte come una sorta di pellegrinaggio artistico
nei santuari italiani e sono accompagnate da una
spiegazione del significato e la destinazione della
scultura originale, prodotta in marmo o bronzo.
“ È IL TEMPO DI DIO ! ”
Riflessioni sulla misericordia
Il “tempo di Dio” è, cadenzato dal Vangelo di Cristo
che ancora oggi risuona nell’annuncio che la Chiesa
non si stanca di offrire al mondo, ma è anche l’oggi
drammatico del sacrificio di tanti cristiani vittime
delle persecuzioni ed è il tempo della ricostruzione,
della rinascita – della conversione! – cominciando da
noi stessi, senza pretendere che siano gli altri e farlo
per primi!
Il percorso fotografico – riproposto per tutto il mese
di maggio, al sabato e alla domenica nella ex
penitenzieria dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00 – è arricchito da brani musicali e da opere
d’arte e si conclude con l’ ascolto di alcuni interventi
del papa. L’ingresso è libero. Su richiesta dei
pellegrini, l’ apertura è possibile anche durante la
settimana
IL GIARDINO DI MARIA
Ampio spazio a duecento metri dal Santuario,
raggiungibile dal viale Giovanni XXIII attraverso
un sentiero campestre – sulla destra andando verso
Caravaggio – si offre ai pellegrini come luogo di sosta
dove poter osservare le piante bibliche e percorrere le
14 stazioni della “Via Lucis”, oltre che come spazio
di relax e di gioco per famiglie e gruppi con il suo

campo di calcetto. Un’ ottima opportunità per
completare serenamente il pellegrinaggio.
VIVERE IL GIUBILEO AL SANTUARIO…
Le “tappe” del pellegrinaggio in Santuario
- Fonte
- Speco
- Crocifisso esterno
- Cappella dell’ adorazione
- Basilica
- Portici del Rosario
Celebrazioni giubilari proprie del Santuario
 Venerdì della penitenza – ore 16.00
 Sabato della riconoscenza – ore 16.45
Percorsi comunitari
Sono disponibili – in basilica, in cancelleria e sul sito
internet – alcuni testi per le “celebrazioni giubilari”
durante i pellegrinaggi comunitari, famigliari o
personali, valorizzando gli spazi del Santuario
ORARI DEL SANTUARIO: 6.30 – 19.00

CELEBRAZIONI
-

Messe:
Giorni festivi
giorni feriali

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
16 – 17.30
7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.00 – 16.00

-

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7.00

-

Vespri feriali: dopo la Messa delle 16.00 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

-

Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 17.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.45
Festivo: benedizione eucaristica ore 15.00
Terza domenica del mese ore 15.00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: dopo la Messa delle 16 – Domenica: 15.20

-

Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15.00

-

Benedizione delle persone (al Fonte):
Domenica: 9.45 – 11.15 – 15.00 – 15.45 – 17.15
Sabato:
15.45

-

Benedizione automezzi:
Domenica: 9.30 – 11.00 – 14.45 – 15.30 – 17.00
Sabato: 15.30
SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE
Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail: info@ santuariodicaravaggio.org
CONSULTORIO FAMILIARE
Circonvallazione Papa Giovanni Paolo II, 23
telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
e-mail: info@puntofamiglia.it
24043 CARAVAGGIO (Bg)

