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26 marzo
16.00

SABATO SANTO
L’ora della Madre

21.00

VEGLIA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE

27 marzo

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Celebrazioni negli orari consueti

28 marzo

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA
Celebrazioni negli orari consueti
Processione di Caravaggio

11.00
PASQUA: LA GIOIA DELLA VITA
CHE VINCE LA MORTE
Gli auguri del Vescovo alle comunità
Sono grato ai parroci della nostra diocesi, che hanno
la bontà di ospitare qualche mia parola di augurio
alle comunità cristiane ad essi affidate. Siamo,
infatti, un unico popolo, che insieme serviamo con
l’annuncio del Vangelo, la grazia dei sacramenti, e
tante esperienze di fraternità e carità. Da quando
vivo con voi, ogni giorno ammiro nuovi frutti
dell’evangelizzazione e della spiritualità di quanti ci
hanno preceduto. E benedico il Signore.
Abbiamo vissuto il tempo della Quaresima,
particolarmente forte in questo Giubileo della
Misericordia. Se è difficile e ci costa diventare
“misericordiosi come il Padre”, il Papa ci ripete:
“Questo è il momento favorevole per cambiare vita!
Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore”. Egli si
rivolge soprattutto a quelle persone che più sono
nell’ombra del male, “lontane dalla grazia di Dio per
la loro condotta di vita” (MV 19). Ma è bene che tutti
noi, contenti di fare Pasqua da credenti,
riconosciamo ciò che deve ancora morire, cambiare, e
ciò che può e deve risorgere, anche nel nostro cuore.
Papa Francesco ci affida una sua intima
convinzione: “Come desidero che gli anni a venire
siano intrisi di misericordia per andare incontro ad
ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!”
(MV 5). Faccio mio questo suo desiderio, con
l’augurio di saperci incontrare ovunque, con tutti,
per trasformarlo in coerente impegno quotidiano,
soprattutto in uno stile di apertura, fiducia,
autentica serenità e pace.
Perciò, cerchiamo di non fare Pasqua da soli,
superficialmente, perché la gioia della vita che vince
la morte si assapora davvero solo se si dona a tutti,
se ci facciamo umili ma lieti testimoni del Risorto,
missionari della speranza.
Con l’Alleluia nell’anima, vi benedico nel nome del
Signore.
+ Antonio, vescovo
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SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA
Celebrazioni negli orari consueti
Pellegrinaggio di Misano G. d’Adda
2° DOMENICA DI PASQUA
Celebrazioni negli orari consueti
Processione di Calvenzano
Processione di Vidalengo
Processione di Fornovo S. Giovanni
LUNEDÌ
Celebrazioni negli orari consueti
Pellegrinaggio di Vailate
3° DOMENICA DI PASQUA
Celebrazioni negli orari consueti
Processioni di Masano e Arzago d’A.
Processione di Mozzanica
Celebrazione Mariana
LUNEDÌ
Celebrazioni negli orari indicati sul
foglio settimanale
Pellegrinaggio di Casirate d’ Adda

MONS. CARLO ABBIATI
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Nella luce e nella speranza del Risorto, la
comunità del Santuario prega per mons. Carlo
Abbiati, morto a Cremona il 21 marzo scorso.
Tra le tante mansioni diocesane da lui svolte,
ricordiamo con riconoscenza il suo servizio
amministrativo svolto per lunghi anni a favore
del Santuario e, seppur per pochissimi mesi, la
sua preziosa, discreta e puntuale presenza come
delegato vescovile nel 2015, in attesa del nuovo
rettore.
Lo affidiamo all’intercessione di Maria, madre di
misericordia e speranza nostra, perché ottenga
per lui il premio che il Signore riserva ai suoi
servi buoni e fedeli.
Una S. Messa di suffragio sarà celebrata in
basilica giovedì 21 aprile p.v. alle 16,00

VISITE GUIDATE
Don Tonino Bini guiderà la visita al complesso
monumentale del Santuario, seguendo un itinerario
storico/artistico, nelle seguenti Domeniche:
10 aprile
1 maggio
5 giugno
3 luglio

7 agosto
4 settembre
2 ottobre

 Ogni volta che un fedele vive una o più opere di
misericordia spirituale o corporale in prima
persona ottiene l’indulgenza giubilare (cfr.
lettera di papa Francesco 1 settembre 2015)
Le “tappe” del pellegrinaggio in Santuario
- Fonte
- Speco
- Crocifisso esterno
- Cappella dell’ adorazione
- Basilica
- Portici del Rosario

L’ appuntamento per chi desidera partecipare è
davanti alla Cancelleria, alle ore 14.30.

Celebrazioni giubilari proprie del Santuario
 Venerdì della penitenza – ore 16.00
 Sabato della riconoscenza – ore 16.45

IL GIARDINO DI MARIA
Da quattro anni L’ A.Vo.S.S. – associazione di
volontariato al servizio del Santuario – offre ai
pellegrini questo luogo di sosta come un’ oasi di pace,
dove poter osservare le piante della Bibbia e
percorrere le 14 stazioni – un itinerario dalla Pasqua
alla Pentecoste attraverso le formelle in vetroresina
di Luisa Marzatico – della Via della Luce.
Lo spazio di settemila metri quadri, a duecento metri
dal santuario, si raggiunge dal viale Giovanni
XXIII attraverso un sentiero campestre tra molti
alberi ad alto fusto e parecchi arbusti e offre ombra e
ristoro a chi vuole sostare sulle panchine disposte
attorno
alla
statua
della
Madonna
e
del Sacro Cuore.
Ma il giardino è stato pensato anche per i giovani,
con il suo campo di calcetto con due porte
regolamentari e offre alle singole persone, alle
famiglie e ai gruppi (oratori, catechismo, grest, ecc.)
l’opportunità di arricchire e completare il
pellegrinaggio al Santuario.
Presto inizieranno le operazioni di “ripristino
primaverile”, con l’aiuto dei volontari e avremo così
una possibilità in più per “custodire il creato”.

ROSARIO
Da martedì 29 marzo ne giorni feriali il Rosario sarà
celebrato dopo la S. Messa delle 16,00 (circa alle
16.30)
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 – 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

VIVERE IL GIUBILEO AL SANTU
SANTUA
TUARIO…

-

Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15.00

Le condizioni per ricevere l’indulgenza
 Visita al Santuario partecipando, a scelta, ad
una celebrazione liturgica, al Rosario, alla Via
Crucis oppure recitando, personalmente o
comunitariamente, il Padre Nostro, il Credo e
una preghiera per il papa
 La Confessione e la S. Messa con la Comunione
Eucaristica durante la visita o nei giorni
immediatamente precedenti o seguenti
 Gli anziani, gli ammalati, i carcerati e le persone
realmente impossibilitate a muoversi, possono
celebrare il Giubileo e ricevere l’indulgenza dove
si trovano attraverso un “pellegrinaggio
spirituale”, adempiendo, per quanto possibile, le
condizioni prescritte e, soprattutto, offrendo a
Dio le loro sofferenze.

-

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
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