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PREGHIAMO PER IL VESCOVO DANTE
E PER IL VESCOVO ANTONIO
Esprimiamo la riconoscenza e il benvenuto ai
“nostri Vescovi” Dante e Antonio, rispettivamente
al termine e all’inizio del ministero nella diocesi di
Cremona, di cui la Madonna di Caravaggio, con S.
Omobono, è patrona principale: le parole del Papa, che
facciamo nostre, ci aiutano a vivere questo momento di
vita ecclesiale nella fede e nella preghiera
Siamo Vescovi della Chiesa, Pastori costituiti da Dio
per pascere il suo gregge. La nostra gioia più grande
è essere Pastori, nient’altro che Pastori, dal cuore
indiviso ed una irreversibile consegna di sé. Bisogna
custodire questa gioia senza lasciare che ce la rubino.
Il maligno ruggisce come leone cercando di divorarla,
rovinando così quanto siamo chiamati ad essere non
per noi stessi, ma per dono, al servizio del “Pastore
delle nostre anime” (1 Pt 2,25).
L’essenza della nostra identità va cercata
nell’assiduo pregare, nel predicare (cfr At 6,4) e nel
pascere (cfr Gv 21,15-17; At 20,28-31).
Non una preghiera qualsiasi, ma l’unione famigliare
con Cristo, dove incrociare quotidianamente il suo
sguardo per sentire rivolta a noi la sua domanda:
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» (Mc
3,32). E potergli serenamente rispondere: “Signore,
ecco tua madre, ecco i tuoi fratelli! Te li consegno, sono
quelli che Tu mi hai affidato”. Di una tale confidenza
con Cristo si nutre la vita del Pastore.
Non una predicazione di complesse dottrine, ma
l’annuncio gioioso di Cristo, morto e risorto per noi.
Lo stile della nostra missione susciti in quanti ci
ascoltano
l’esperienza
del
“per
noi”
di
quest’annuncio: la Parola doni senso e pienezza ad
ogni frammento della loro vita, i Sacramenti li
nutrano di quel cibo che non possono procurarsi, la
vicinanza del Pastore risvegli in loro la nostalgia
dell’abbraccio del Padre. Vegliate perché il gregge
incontri sempre nel cuore del Pastore quella riserva
di eternità che con affanno si cerca invano nelle cose
del mondo. Trovino sempre sulle vostre labbra
l’apprezzamento per la capacità di fare e costruire

nella libertà e nella giustizia la prosperità di cui è
prodiga questa terra. Non manchi però il sereno
coraggio di confessare che bisogna procurarsi «non il
cibo che perisce ma quello che dura per la vita eterna”
(Gv 6,27).
Non pascere sé stessi ma saper arretrare, abbassarsi,
decentrarsi, per nutrire di Cristo la famiglia di Dio.
Vegliare senza sosta, ergendosi alti per raggiungere
con lo sguardo di Dio il gregge che solo a Lui
appartiene. Elevarsi all’altezza della Croce del suo
Figlio, il solo punto di vista che apre al Pastore il
cuore del suo gregge.
La nostra missione episcopale è primariamente
cementare l’unità, il cui contenuto è determinato
dalla Parola di Dio e dall’unico Pane del Cielo, con
cui ognuna delle Chiese a noi affidate resta Cattolica,
perché aperta e in comunione con tutte le Chiese
Particolari e con quella di Roma che “presiede nella
carità”. È un imperativo, pertanto, vegliare per tale
unità, custodirla, favorirla, testimoniarla come segno
e strumento che, di là di ogni barriera, unisce
nazioni, razze, classi, generazioni.
L’imminente Anno Santo della Misericordia,
introducendoci nella profondità inesauribile del
cuore divino, nel quale non abita alcuna divisione,
sia per tutti occasione privilegiata per rafforzare la
comunione, perfezionare l’unità, riconciliare le
differenze, perdonarsi a vicenda e superare ogni
divisione, così che risplenda la vostra luce come “la
città costruita sul monte” (Mt 5,14).
Papa Francesco ai vescovi degli Stati Uniti,
Washington, 23 settembre 2015
DOMENICA 31 GENNAIO ALLE 16,00
S.E. MONS. ANTONIO NAPOLIONI
NUOVO VESCOVO DI CREMONA
CELEBRA LA S. MESSA IN SANTUARIO
E AFFIDA ALLA MADONNA
IL SUO MINISTERO
Sabato 30 gennaio, ore 13,00 dal piazzale del
Santuario, lato obelisco, parte un pullman per
partecipare all’ordinazione episcopale e all’ingresso del
Vescovo Antonio. Iscrizioni, fino ad esaurimento posti,
in cancelleria
APPUNTAMENTI
2 FEB: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Messe e Rosario ad orario feriale
16.00 Benedizione delle candele e S. Messa
17.00 Al Centro di spiritualità: incontro per
i collaboratori del Santuario
3 FEB: S. BIAGIO
Messe e Rosario ad orario feriale: al termine
di ogni Messa benedizione della gola

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
 25 Gen h 21 La Famiglia al tempo dell’ideologia
Gender: sarà ancora possibile dire
Mamma e papà?
Incontro con Gianfranco Amato
Presidente giuristi per la vita
 1-8-22-29 Corso di Familiarizzazione con
Feb h 21 la S. Scrittura:
IL LIBRO DI GIONA
Gli incontri saranno tenuti da don
Roberto Vignolo Docente di Teologia
sistematica e di Teologia biblica alla
Facoltà Teologica dell'Italia sett. e al
Seminario di Lodi.
VIVERE IL GIUBILEO AL SANTU
SANTUA
TUARIO…
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.

stesso che viene celebrato e vissuto con fede,
speranza e carità.
(1 settembre 2015)
Le 7 opere di misericordia spirituale
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti
le 7 opere di misericordia corporale
1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
CELEBRAZIONI
-

Messe:
Giorni festivi
giorni feriali

7 – 8.30 – 10 – 11.30
16 – 17.30
7 – 8.30 – 10 – 16

-

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7

-

Vespri: dopo la Messa delle 16.00 (no al sabato)

-

Confessioni: 7 – 11.30 e 15 – 17.30

-

Le “tappe” del pellegrinaggio in Santuario
- Fonte
- Speco
- Crocifisso esterno
- Cappella dell’ adorazione
- Basilica
- Portici del Rosario

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 12 e 14 – 15.20
Festivo: benedizione eucaristica ore 15
Terza domenica del mese ore 15,00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: da lunedì a venerdì 15,30
Sabato: dopo la Messa delle 16 – Domenica: 15.20

-

Celebrazioni giubilari proprie del Santuario
 Venerdì della penitenza – ore 16
 Sabato della riconoscenza – ore 16.45

Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15

-

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

Ha scritto Papa Francesco:
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo
giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di
misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della
misericordia, infatti, diventa visibile nella
testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci
ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più
di queste opere in prima persona otterrà certamente
l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere
della misericordia per ottenere la grazia del perdono
completo ed esaustivo per la forza dell’amore del
Padre che nessuno esclude. Si tratterà pertanto di
un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento
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