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MESE DI MAGGIO
Venerdì 1° maggio ha inizio il mese che la devozione popolare dedica alla Madre di Gesù; mese
che al nostro Santuario viene vissuto in modo
intenso non solo per il giungere di tanti pellegrini ma anche perché, nel pieno di esso, si celebra
la l’Apparizione preparata dalla novena.
Ai consueti appuntamenti del mattino e del pomeriggio si aggiunge anche l’appuntamento serale, quando il Santuario ospita pellegrinaggi
molto vari quanto a consistenza e provenienza.
Maria suscita il desiderio di venirla a trovare qui
dove, 583 anni fa, è apparsa per portare un messaggio di conversione e di consolazione. È bello
venire qui in pellegrinaggio, col desiderio di pregare e di aprire il cuore alla Mamma celeste.
Ogni pellegrino ha molte cose da confidarle: gioie e sofferenze, fatiche e speranze, ringraziamenti
e richieste, preoccupazioni per sé, per la propria
famiglia e la propria comunità… Poi ha anche
molte cose da ascoltare, perché una mamma ha
sempre qualcosa da dire ai suoi figli: glielo suggerisce l’amore per loro e – prima ancora – l’amore per il suo Figlio Gesù.
Un pellegrino, infine, non sosta qui solo per sé,
pensando esclusivamente alle proprie necessità e
ai propri desideri. Sosta anche per gli altri, perché offre la sua preghiera come invocazione di
grazia per quanti qui accorrono alla ricerca, a
volte nemmeno consapevole, di riconciliazione e
di pace.

Venerdì 1° maggio
S. GIUSEPPE LAVORATORE
Messe: 7 – 8.30 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18
Per tutto il mese di maggio nei giorni feriali ci
sarà Messa anche alle ore 11
15.00 Celebrazione Mariana
Domenica 3 maggio
5° DOMENICA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Celebrazione Mariana
Domenica 10 maggio
6° DOMENICA DI PASQUA
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
15.00 Celebrazione Mariana
Domenica 17 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
07.00 Messa e inizio novena dell’Apparizione
10.00 Processione di Agnadello
15.00 Novena dell’Apparizione
Lunedì 18 – sabato 23 maggio
NOVENA DELL’APPARIZIONE
06.30 Messa, riflessione e Supplica
17.00 Rosario meditato e Supplica
Domenica 24 maggio
PENTECOSTE
Messe, Benedizioni, Vespri ad orario festivo
07.00 Messa e Supplica
15.00 Rosario meditato e Supplica
Lunedì 25 maggio
NOVENA DELL’APPARIZIONE
06.30 Messa, riflessione e Supplica
17.00 Rosario meditato e Supplica
21.00 Veglia dell’Apparizione (a cura della parrocchia di Caravaggio)
Martedì 26 maggio
SANTA MARIA DEL FONTE
583° ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE
06.30 Messa e Supplica
08.30 Messa e Supplica
10.00 Messa pontificale presieduta da mons.
Dante Lafranconi vescovo di Cremona
14.30 Rosario continuato
16.40 Memoria dell’Apparizione
17.00 Aspersione dei fedeli con l’acqua del Fonte e canto dei Secondi Vespri
18.00 Messa e Supplica

Domenica 31 maggio
SANTISSIMA TRINITÀ
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.

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.

-

LA STORIA DI GIANNETTA
PER I BAMBINI
La “Piccola Casa Editrice” di Sesto Ulteriano S. Giuliano Milanese, ha recentemente pubblicato un libretto di 48 pagine dedicato al nostro
Santuario e destinato soprattutto ai bambini.
Nella prima parte del volumetto i testi di Paola
Bergamini e i bei disegni di Anna Formaggio illustrano quanto accaduto il 26 maggio 1432:
Giannetta, “l’umile donna che ha avuto la grazia di vedere la Madonna, ci racconta con la sua
voce la vicenda straordinaria di quel giorno miracoloso”.
Nella seconda parte è illustrata la bellezza del
Santuario e il significato delle tante parti che lo
arricchiscono.
Così “i piccoli pellegrini possono immedesimarsi
con il popolo che da centinaia di anni si inginocchia davanti al Sacro Fonte”.

-

-

-

Celebrazioni
-

Messe:
giorni festivi
giorni feriali

7 – 8.30 – 10 – 11.30
16 – 17.30
7 – 8.30 – 10 – 11 – 16

-

Lodi matt. feriali: dopo la Messa delle 7

-

Vespri:

17 (tranne il sabato)

-

Confessioni:

7 – 11.30; 15 – 18.30

-

Adorazione: nei giorni feriali, dalle 10.30
alle 12, dalle 14 alle 15.45

-

Rosario: da lunedì a sabato, dopo la Messa
delle ore 16 - Domenica, ore 15

Centro di Spiritualità
VENERDÌ 8 MAGGIO ORE 21

-

Lectio sulle letture domenicali: martedì
ore 18 al Centro di spiritualità

Luca Pesenti, ricercatore di sociologia generale
dell’Università Cattolica di Milano:

-

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

LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DEL
NUOVO WELFARE

-

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

La “Piccola Casa Editrice” annuncia che con
questo libretto “prende forma la collana dedicata ai luoghi di pellegrinaggio in tutto il mondo”.
È possibile acquistare il libro, al costo di € 8,
rivolgendosi direttamente all’Editrice oppure alla Libreria del nostro Santuario.

A cura dell’ ufficio per la pastorale familiare
della diocesi di Cremona
Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail: info@ santuariodicaravaggio.org

