SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE CARAVAGGIO

Il ramo
fiorito

Lunedì 6 aprile
LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
11.00 Processione di Caravaggio
15.30 Rosario
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FARE PASQUA
Il nostro cammino quaresimale sta raggiungendo ormai la meta nel Triduo Pasquale di Cristo
crocifisso, sepolto e risorto, centro di tutto l’anno liturgico.
Ogni domenica, come di tappa in tappa, abbiamo avuto modo di rinnovare la nostra esperienza di fede, così da essere pronti a riconoscere ed
accogliere la misericordia di Dio che ci viene manifestata ancora nella Pasqua di Gesù: la sua risurrezione, che ha dato pieno valore alla sua
vita, alla sua sofferenza e alla sua morte, donerà
pieno valore anche alla nostra vita, alla nostra
sofferenza e alla nostra morte!
Accogliamo, dunque, questo dono che ci viene
rinnovato nelle celebrazioni del Triduo Pasquale; partecipiamo ad esse con l’entusiasmo di chi
riceve un’ulteriore possibilità di conversione e
nuova fiducia da parte di Dio.
Questo – e non altro – è “fare Pasqua”.
APPUNTAMENTI
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 SIGNORE

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

DEL

Domenica 5 aprile
1° DOMENICA DI PASQUA
Messe e Vespri ad orario festivo
15.30 Rosario
Sospesa la benedizione di persone e automezzi

SI-

Domenica 12 aprile
2° DOMENICA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
08.30 Processione di Calvenzano
10.00 Processione di Vidalengo
11.30 Processione di Fornovo S. Giovanni
15.00 Celebrazione Mariana
Domenica 19 aprile
3° DOMENICA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
10.00 Processioni di Masano e Arzago d’Adda
11.30 Processione di Mozzanica
14.45 Celebrazione Mariana
Domenica 26 aprile
4° DOMENICA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Benedizione dei bambini e loro affidamento a 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 settimanale che viene spedita a
quanti ne fanno richiesta.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Il prossimo 12 aprile, Domenica della Divina Misericordia, presso la Porta Santa della basilica di
S. Pietro in Roma sarà letta la bolla di indizione
dell’Anno Santo straordinario voluto da papa
Francesco, che si svolgerà dall’8 dicembre 2015
(solennità dell’Immacolata Concezione e 50° anniversario dalla fine del Concilio Vaticano II) al
20 novembre 2016 (solennità di Cristo Re).
Papa Francesco lo ha annunciato nel giorno del
secondo anniversario della sua elezione.
«Ho pensato spesso – ha detto – a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di
essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. Per
questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di

Dio. Lo vogliamo vivere alla luce della parola
del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre”… Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha
tanto bisogno di ricevere misericordia, perché
siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la
misericordia di Dio, con la quale tutti siamo
chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad
ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto e perdona sempre.
Non ci stanchiamo di chiedere perdono».
Il tema di quest’anno giubilare è preso dalla lettera di San Paolo agli Efesini «Dio ricco di misericordia» (Ef 2,4).
Come si è detto, l’apertura del Giubileo avverrà
nel cinquantesimo anniversario della chiusura
del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e
acquista per questo un significato particolare
spingendo la Chiesa a continuare l’opera iniziata
con il Vaticano II.
Nell’anno giubilare le letture per le domeniche
del tempo ordinario saranno prese dal Vangelo
di Luca, chiamato «l’evangelista della misericordia». Dante Alighieri lo definisce «scriba mansuetudinis Christi», «narratore della mitezza del
Cristo». Sono molto conosciute le parabole della
misericordia presenti nel Vangelo di Luca: la pecora smarrita, la dramma perduta, il padre misericordioso.
La misericordia è un tema molto caro a Papa
Francesco che già da vescovo aveva scelto come
suo motto «Miserando atque eligendo». Si tratta
di una citazione presa dalle Omelie di san Beda il
Venerabile, il quale, commentando l’episodio
evangelico della vocazione di San Matteo, scrive:
«Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando
atque eligendo vidit, ait illi Sequere me» (Vide
Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).
Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina. Una traduzione del motto potrebbe essere
«Con occhi di misericordia».

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
-

giorni feriali

Maria, porta del cielo, 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:

17 (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 sabato, dopo la Messa
delle ore 16
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
Ave, madre dell’Agnello e del Pastore;
ave, ovile delle spirituali greggi;
ave, riparo da invisibili nemici;
ave, ingresso alle porte del paradiso;
ave, luminoso segno della grazia!
(dall’inno Akathistos)

Messe:
giorni festivi

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

