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MESSAGGIO DEL VESCOVO
PER LA QUARESIMA DI CARITÀ 2015
L’invito alla conversione qualifica l’intera predicazione di Gesù: “Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1, 15). La Quaresima è tradizionalmente
il “tempo favorevole” per verificare il proprio
cammino di discepolo di Gesù e rinnovare la
propria vita convertendosi, ossia volgendo lo
sguardo a Lui, ascoltando la sua Parola e contemplando la sua Croce.
Nel cammino di conversione del discepolo che
ascolta il Maestro e ne imita lo stile di vita non è
indifferente il rapporto con le persone e con le
cose. Perseguire uno stile di vita sobrio non è
solo un bene per gli altri, ma anche per chi lo
pratica. La capacità di accontentarsi, di scoprire
come spesso il meglio coincide con il meno, di
operare scelte rivolte all’essenziale, di evitare gli
sprechi, avendo cura della vita spirituale, della
fraternità, della giustizia e della solidarietà verso
tutti, specialmente i più deboli e bisognosi, è garanzia di autentica libertà e di testimonianza
credibile.
“La strada del dono”, la proposta quaresimale di
quest’anno per la nostra Diocesi, è un invito nelle nostre Comunità a impegnarsi alla sobrietà,
facendo spazio anche a qualche rinuncia volontaria, per poi finalizzarla alla solidarietà. Nelle
nostre Parrocchie sono sempre più numerose le
persone che si trovano a fare i conti con la povertà. E noi cristiani, grandi e piccoli, non dobbiamo cedere alla tentazione dell’indifferenza,
come ci richiama papa Francesco nel suo messaggio per questa Quaresima.
In questo tempo, difficile non solo dal punto di
vista economico e finanziario, dobbiamo investire in un’azione educativa che aiuti tutti a leggere “i segni dei tempi” e interpretarli alla luce del

Vangelo. In modo particolare impegniamoci a
far crescere nelle nostre comunità cristiane delle
figure educative, volontari, giovani e adulti, che
scelgono di operare nel campo della carità a servizio delle persone in situazione di bisogno.
Oratori, parrocchie, famiglie solidali trovino in
questo “tempo di grazia” il modo di approfondire la loro vita di carità, perché il farsi prossimo
diventi sempre più uno stile di vita e si traduca
in gesti concreti.
Valgano a risvegliare la generosità le parole che
san Paolo rivolgeva ai cristiani: “La vostra abbondanza supplisca allo loro indigenza, perché
anche la loro abbondanza supplisca alla vostra
indigenza” (2 Cor 8, 14).
+ Dante Lafranconi
vescovo di Cremona
QUARESIMA AL SANTUARIO
-

-

Ogni sabato, dopo la Messa festiva delle ore
16, si celebra la Via Matris, pio esercizio col
quale si contempla la Vergine Maria associata alla passione di Cristo.
Ogni domenica, alle ore 15.20, si celebra la
Via Crucis meditando – a puntate – la passione secondo Marco, quella che verrà letta per
intero nella Domenica delle Palme.

APPUNTAMENTI
Domenica 22 febbraio
1° DOMENICA DI QUARESIMA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione dei bambini e loro affidamento a Maria; Via Crucis
Domenica 1° marzo
2° DOMENICA DI QUARESIMA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Rosario; Via Crucis
Domenica 8 marzo
3° DOMENICA DI QUARESIMA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Rosario; Via Crucis
Domenica 15 marzo
4° DOMENICA DI QUARESIMA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Rosario; Via Crucis
Giovedì 19 marzo
S. GIUSEPPE. SPOSO DELLA B. V. MARIA
Messe e Vespri ad orario feriale

Domenica 22 marzo
5° DOMENICA DI QUARESIMA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Rosario; Via Crucis
Mercoledì 25 marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Messe e Vespri ad orario feriale
Sabato 28 marzo
16.00 Benedizione dei rami di palma e d’olivo,
processione, Messa
Domenica 29 marzo
DOMENICA DELLE PALME
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione dei bambini e loro affidamento a Maria; Rosario per le famiglie
TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo, 2 aprile
18.00 MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Venerdì santo, 3 aprile
18.00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SI-

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

GNORE

Sabato santo, 4 aprile
16.00 L’ora della Madre
Notte di Pasqua
21.00 VEGLIA NELLA RISURREZIONE

-

DEL

giorni feriali

SI-

GNORE

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 settimanale che viene spedita a
quanti ne fanno richiesta.

VEGLIA DELL’ANNUNCIAZIONE
Martedì 24 marzo, alle ore 21, in basilica si celebrerà la Veglia nell’Annunciazione del Signore.
A presiederla sarà il vescovo di Cremona.
I sacerdoti che desiderano concelebrare diano comunicazione alla Cancelleria (0363-3571) entro
la mattinata; grazie!

Maria, madre addolorata, prega per noi!

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 – 17.30

-

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):
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

Preghiera a Maria
O Madre, sorgente d’amore,
fa’ che io viva il tuo martirio,
fa’ che io pianga le tue lacrime;
siano impresse nel mio cuore
le piaghe del tuo Figlio.
(dalla sequenza Stabat Mater)

Messe:
giorni festivi

Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail: info@ santuariodicaravaggio.org

