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Auguri

BUON ANNO 2015
A tutti i pellegrini, alle loro famiglie e comunità
parrocchiali, un cordiale augurio di buon 2015:
grazie alla sua bontà misericordiosa, Dio – che ci
ha visitati dall’alto come Sole che sorge – diriga i
nostri passi sulla via della pace e ci conceda di
servirlo in santità e giustizia per tutti i giorni del
nuovo anno.
1° GENNAIO 2015
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Non più schiavi, ma fratelli. Questo è il titolo del
Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale della
Pace, la seconda di Papa Francesco.
Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del
passato. Invece, questa piaga sociale è fortemente presente anche nel mondo attuale.
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato
alla fraternità: “Fraternità, fondamento e via
per la pace”. L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle con eguale
dignità.
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità
universale e, quindi, la pace. La pace, infatti, c’è
quando l’essere umano riconosce nell’altro un
fratello che ha pari dignità.
Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti
della schiavitù: il traffico di esseri umani, la
tratta dei migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo,
la mentalità schiavista nei confronti delle donne
e dei bambini.
E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel
corpo della società contemporanea, è una piaga

gravissima nella carne di Cristo! Per contrastarla
efficacemente occorre innanzitutto riconoscere
l’inviolabile dignità di ogni persona umana, e
inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità,
che richiede il superamento della diseguaglianza,
in base alla quale un uomo può rendere schiavo
un altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino di liberazione
e inclusione per tutti.
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione alcuna. Per questo, occorre
anche l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società rinnovata e
improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi,
alla pace.
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta
dal beato papa Paolo VI e viene celebrata ogni
anno il primo di gennaio. Il Messaggio del Papa
viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e
segna anche la linea diplomatica della Santa
Sede per l’anno che si apre.

***
APPUNTAMENTI
Domenica 28 dicembre
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione dei bambini e loro affidamento alla protezione di Maria; Rosario
per le famiglie
Mercoledì 31 dicembre
Messe ad orario feriale
16.00 Messa vespertina nella solennitò di S.
Maria Madre di Dio e canto del Te Deum
Giovedì 1° gennaio 2015
S. MARIA MADRE DI DIO
Messe e Vespri ad orario festivo
15.00 Adorazione Eucaristica con preghiera per
la pace
Sospesa la benedizione di persone e automezzi
Domenica 4 gennaio
2° DOMENICA DOPO NATALE
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione Eucaristica e Rosario
Martedì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
Messe e Vespri ad orario festivo
15.00 Elevazione spirituale (letture e canti)
Sospesa la benedizione di persone e automezzi

Domenica 11 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione Eucaristica e Rosario
Domenica 18 gennaio
2° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Adorazione Eucaristica con preghiera per
l’unità dei Cristiani
Domenica 25 gennaio
3° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione dei bambini e loro affidamento alla protezione di Maria; Rosario
per le famiglie
Eventuali variazioni di celebrazioni e orari sono riportate sia sul calendario dettagliato che ogni venerdì viene
esposto ai cancelli del Santuario e alle porte della basilica, sia sulla newsletter che viene spedita a quanti ne
fanno richiesta.

PORTICI DEL ROSARIO
Grazie all’intervento della Fondazione Bergamasca (Cariplo), sarà possibile completare i Portici
del Rosario, un progetto iniziato negli scorsi anni e poi sospeso per mancanza di fondi.
Tale progetto prevede la realizzazione di un percorso di preghiera (il Rosario) sotto i portici del
lato ovest del Santuario, quelli che stanno davanti alla facciata della basilica. Una volta completato il rifacimento degli intonaci, saranno collocati 20 mosaici raffiguranti i misteri del Rosario, disegnati dal prof. Trento Longaretti e realizzati dal mosaicista Italo Peresson. Questi sono già pronti da alcuni anni e attendono di essere esposti una volta terminati i portici.
Grazie di cuore alla Fondazione Bergamasca
(che contribuirà con € 120.000, circa due terzi
della spesa) e a quanti potranno contribuire per
il rimanente che sarà a carico dell’Amministrazione del Santuario.

Preghiera a Maria
Ave, o piena di grazia:
la maledizione è finita, la corruzione è dissolta,
la tristezza è cessata, la gioia è fiorita,
si è attuato il lieto annunzio dei profeti.
(S. Gregorio di Nissa)
Maria, Madre del Signore, prega per noi!

COME AIUTARE IL SANTUARIO
Grazie di cuore a chi mette a disposizione tempo
ed energie per il buon funzionamento delle strutture del nostro Santuario. Grazie a chi sostiene
pure economicamente le attività del Santuario:
- con offerte dirette, depositate nelle cassette
della basilica o consegnate in cancelleria;
- con bonifico bancario su c/c n° 12/12; codice iban IT95L0844152770000000000012; Banca
di Credito Cooperativo di Caravaggio, via B.
da Caravaggio, Caravaggio (Bg);
- con versamento su c/c postale n° 16514242 intestato a Santuario di Caravaggio, 24043 Caravaggio (Bg);
- con legati ed eredità secondo precise formule
che possono essere suggerite dalla Direzione
pastorale del Santuario;
- con il dono di arredi (paramenti, biancheria..)
necessari alle celebrazioni liturgiche. Per tale
tipo di aiuto, però, è bene contattare in precedenza la Direzione del Santuario.

Celebrazioni
-

Messe:
giorni festivi
giorni feriali

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

-

Lodi mattutine: dopo la Messa delle ore 7
(tranne la Domenica)

-

Vespri:

16.30 (tranne il sabato)

-

Confessioni:

7 – 11.30; 15 – 16.30

-

Adorazione: nei giorni feriali, dalle 10.30
alle 12, dalle 14 alle 15.30

-

Rosario: da lunedì a venerdì, ore 15.30
sabato, ore 16.45 (circa)
Domenica, ore 15 (circa)

-

Affidamento dei bambini:
ultima domenica del mese, alle ore 15

-

Benedizione delle persone (al Fonte):
giorni festivi:
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
Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail: info@ santuariodicaravaggio.org

