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Il ramo
fiorito
Giubileo della Misericordia

Anno IX – 16 ottobre 2016 – n. 330

7-8-9 ottobre: una delegazione del Santuario
presente a Roma per il Giubileo Mariano

MARI
MARIA
RIA CI ACCOMPA
CCOMPAGNA
INDI
INDICAN
DICANDO
CANDO IL FIGLIO…
(…) La preghiera del Rosario è, per molti aspetti, la
sintesi della storia della misericordia di Dio che si
trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano
plasmare dalla grazia. I misteri che passano dinanzi
a noi sono gesti concreti nei quali si sviluppa l’agire
di Dio nei nostri confronti. Attraverso la preghiera e
la meditazione della vita di Gesù Cristo, noi
rivediamo il suo volto misericordioso che va incontro
a tutti nelle varie necessità della vita. Maria ci
accompagna in questo cammino, indicando il Figlio
che irradia la misericordia stessa del Padre. Lei è
davvero l’Odigitria, la Madre che indica il percorso
che siamo chiamati a compiere per essere veri
discepoli di Gesù. In ogni mistero del Rosario la
sentiamo vicina a noi e la contempliamo come prima
discepola di suo Figlio, la quale mette in pratica la
volontà del Padre.
La preghiera del Rosario non ci allontana dalle
preoccupazioni della vita; al contrario, ci chiede di
incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper
cogliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a
noi. Ogni volta che contempliamo un momento, un
mistero della vita di Cristo, siamo invitati a
riconoscere in quale modo Dio entra nella nostra
vita, per poi accoglierlo e seguirlo. Scopriamo così la
via che ci porta a seguire Cristo nel servizio ai
fratelli. Accogliendo e assimilando dentro di noi
alcuni avvenimenti salienti della vita di Gesù, noi
partecipiamo alla sua opera di evangelizzazione
perché il Regno di Dio cresca e si diffonda nel
mondo. Siamo discepoli, ma anche missionari e
portatori di Cristo, là dove Lui ci chiede di essere
presente. Pertanto, non possiamo rinchiudere il dono
della sua presenza dentro di noi. Al contrario, siamo
chiamati a partecipare a tutti il suo amore, la sua
tenerezza, la sua bontà, la sua misericordia. È la
gioia della condivisione che non si ferma dinanzi a

nulla, perché porta un annuncio di liberazione e di
salvezza.
Maria ci permette di comprendere che cosa significa
essere discepoli di Cristo. Lei, da sempre prescelta per
essere la Madre, ha imparato a farsi discepola. Il suo
primo atto è stato quello di porsi in ascolto di Dio.
Ha obbedito all’annuncio dell’Angelo e ha aperto il
suo cuore per accogliere il mistero della maternità
divina. Ha seguito Gesù, mettendosi in ascolto di
ogni parola che usciva dalla sua bocca; ha conservato
tutto nel suo cuore ed è diventata memoria vivente
dei segni compiuti dal Figlio di Dio per suscitare la
nostra fede.
Tuttavia, non basta soltanto ascoltare. Questo è
certamente il primo passo, ma poi l’ascolto ha
bisogno di tradursi in azione concreta. Il discepolo,
infatti, mette la sua vita al servizio del Vangelo. È
così che la Vergine Maria si recò subito da Elisabetta
per aiutarla nella sua gravidanza; a Betlemme diede
alla luce il Figlio di Dio; a Cana si prese cura di due
giovani sposi; sul Golgota non indietreggiò davanti al
dolore ma rimase sotto la croce di Gesù e, per sua
volontà, divenne Madre della Chiesa; dopo la
Risurrezione, rincuorò gli Apostoli riuniti nel
cenacolo in attesa dello Spirito Santo, che li
trasformò in coraggiosi araldi del Vangelo.
In tutta la sua vita, Maria ha realizzato quanto è
chiesto alla Chiesa di compiere in memoria perenne di
Cristo. Nella sua fede, vediamo come aprire la porta
del nostro cuore per obbedire a Dio; nella sua
abnegazione, scopriamo quanto dobbiamo essere
attenti alle necessità degli altri; nelle sue lacrime,
troviamo la forza per consolare quanti sono nel
dolore. In ognuno di questi momenti, Maria esprime
la ricchezza della divina misericordia, che va incontro
ad ognuno nelle necessità quotidiane.
Invochiamo questa sera la nostra tenera Madre del
cielo, con la più antica preghiera con cui i cristiani si
rivolgevano a Lei, soprattutto nei momenti di
difficoltà e di martirio. Invochiamola nella certezza
di essere soccorsi dalla sua materna misericordia,
perché Lei, “gloriosa e benedetta”, possa essere
protezione, aiuto e benedizione per ogni giorno della
nostra vita: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o
Vergine gloriosa e benedetta”.
Papa Francesco,
Veglia mariana di sabato 8 ottobre 2016

Domenica 13 novembre, solennità di S. Omobono
patrono della diocesi di Cremona
Ore 10,00 in basilica:
S. MESSA DI CHIUSURA
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

MONS. OSCAR CANTONI
VESCOVO DI COMO
Il Papa ha nominato s.e. mons Oscar Cantoni
vescovo di Como, trasferendolo dalla sede di Crema:
La vicinanza e l’amicizia con la Chiesa Cremasca e
con il suo pastore motivano la riconoscenza della
comunità del Santuario per le tante occasioni in cui il
vescovo Oscar si è fatto presente con il suo ministero
e la preghiera perché S. Maria del Fonte, Madre di
misericordia, accompagni lui e il suo popolo.
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

*****

 Martedì 25 ottobre ore 21,00
IL CASO
ASO DEL
DEL BRASILE NEL CONTESTO
DELL’ AMERIC
AMERICA
ERICA LATINA
Don Paolo Cugini, Fidei donum in Brasile
a cura degli uff. missionari diocesani Crema-Cremona
 Sabato 29 ottobre ore 15,30
“AMORIS LAETITIA”
presentazione dell’ esortazione apostolica di don
Maurizio Gronchi , docente dell’Università
Urbaniana e Membro della Segreteria del Sinodo
sulla Famiglia, a cura della parrocchia di Caravaggio
 Martedì 8 novembre ore 21,00
IL CASO DEL CONGO NEL CONTESTO
DELL’ AFRICA
Raffaele Masto, redazione esteri di Radio Popolare
a cura degli uff. missionari diocesani Crema-Cremona
*****
ROSARIO NELL’ ORA SOLARE
Dal 31 ottobre la preghiera del Rosario dal lunedì al
venerdì sarà alle 15.30, prima della Messa.
Al sabato e nei giorni festivi gli orari restano
invariati.
ORARI BASILICA DAL 31 OTTOBRE
OTTOBRE
giorni feriali: 6,30 –18,00
giorni festivi: 6,30 – 19,00
CELEBRAZIONI
-

APPUNTAMENTI
30 ott: RADUNO “ORDO VIRGINUM”
DELLA LOMBARDIA
17,30 S. Messa presieduta da s.e. mons. Antonio
Napolioni, vescovo di Cremona
1 nov: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Orario festivo delle celebrazioni

giorni feriali

*****
RIVISTA DEL SANTUARIO
È uscito il numero 3/2016 de “Il Santuario di
Caravaggio”. Per l’acquisto o l’abbonamento alla
rivista rivolgersi in cancelleria
*****

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

-

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

2 nov: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Orario feriale delle celebrazioni
7,00 Lodi e Messa
16.00 Vespri e Messa
3 nov: 16.00 Vespri e Messa in suffragio dei
defunti che in vita hanno servito il Santuario

Messe:
Giorni festivi

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
 Venerdì 21 e 28 ott. – 4 e 11 nov. ore 21,00
“…BEATI…”
Lectio divina sulle Beatitudini (Mt 5,1-12)
a cura di don Marco Cairoli, biblista
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