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Dalla catechesi di Papa Francesco:
“MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ…”
IL CAPOLAVORO DI DIO
(…) Dio ha affidato la terra all’alleanza
dell’uomo e della donna: il suo fallimento
inaridisce il mondo degli affetti e oscura il cielo
della speranza. I segnali sono già preoccupanti, e
li vediamo. Vorrei indicare, fra i molti, due punti
che io credo debbono impegnarci con più
urgenza.
Il primo. E’ indubbio che dobbiamo fare molto
di più in favore della donna, se vogliamo ridare
più forza alla reciprocità fra uomini e donne. E’
necessario, infatti, che la donna non solo sia più
ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso
reale, un’autorevolezza riconosciuta, nella
società e nella Chiesa. Il modo stesso con cui
Gesù ha considerato la donna in un contesto
meno favorevole del nostro, perché in quei tempi
la donna era proprio al secondo posto, e Gesù
l’ha considerata in una maniera che dà una luce
potente, che illumina una strada che porta
lontano, della quale abbiamo percorso soltanto
un pezzetto. Non abbiamo ancora capito in
profondità quali sono le cose che ci può dare il
genio femminile, le cose che la donna può dare
alla società e anche a noi: la donna sa vedere le
cose con altri occhi che completano il pensiero
degli uomini. E’ una strada da percorrere con
più creatività e audacia.
Una seconda riflessione riguarda il tema
dell’uomo e della donna creati a immagine di
Dio. Mi chiedo se la crisi di fiducia collettiva in
Dio, che ci fa tanto male, ci fa ammalare di
rassegnazione all’incredulità e al cinismo, non
sia anche connessa alla crisi dell’alleanza tra
uomo e donna. In effetti il racconto biblico, con
il grande affresco simbolico sul paradiso

terrestre e il peccato originale, ci dice proprio
che la comunione con Dio si riflette nella
comunione della coppia umana e la perdita della
fiducia nel Padre celeste genera divisione e
conflitto tra uomo e donna.
Da qui viene la grande responsabilità della
Chiesa, di tutti i credenti, e anzitutto delle
famiglie credenti, per riscoprire la bellezza del
disegno creatore che inscrive l’immagine di Dio
anche nell’alleanza tra l’uomo e la donna. La
terra si riempie di armonia e di fiducia quando
l’alleanza tra uomo e donna è vissuta nel bene. E
se l’uomo e la donna la cercano insieme tra loro e
con Dio, senza dubbio la trovano. Gesù ci
incoraggia esplicitamente alla testimonianza di
questa bellezza che è l’immagine di Dio.
Udienza generale del 15 aprile 2015 - fine

IL SANTUARIO
HA UN NUOVO RETTORE
Con decreto in data 13 giugno 2015, il vescovo di
Cremona mons. Dante Lafranconi ha nominato
rettore del Santuario "Santa Maria del Fonte" in
Caravaggio, don Antonio Mascaretti, finora
parroco di Santa Maria Annunciata al Boschetto
e di Santa Maria Nascente al Migliaro
(Cremona). Il sacerdote, che succede a don Gino
Assensi, prosegue nel suo attuale impegno di
presidente dell'Istituto diocesano sostentamento
clero

VISITE GUIDATE
Don Tonino Bini guiderà la visita al complesso
monumentale del Santuario, seguendo un
itinerario storico/artistico, nelle seguenti
Domeniche: 5 luglio
2 agosto
6 settembre
4 ottobre
Per chi intende partecipare, l’appuntamento è
davanti alla Cancelleria, alle ore 14.30.

BENVENUTI I GREST – CRE – CRED
CHE VENGONO AL SANTUARIO!
Per la buona riuscita delle loro visite è giusto
fare alcune precisazioni:
- il Santuario è luogo dove raccoglimento e
silenzio sono indispensabili ai pellegrini per
una efficace esperienza di fede; tutto ciò che
non favorisce raccoglimento e silenzio non
rispetta natura e finalità del Santuario;
- il Santuario è luogo dove viene offerta a tutti
la misericordia di Dio attraverso i
sacramenti (Penitenza ed Eucaristia) e la
preghiera; non accogliere tale opportunità
riduce il pellegrinaggio a semplice gita di
svago.
Perché le persone possano vivere in modo sereno ed efficace la propria esperienza di fede, il
Santuario mette a disposizione strutture e
attrezzature (basilica, centro di spiritualità,
piazzali, portici, prati, panchine, fontanelle,
bagni…), ricordando che poco fuori dai cancelli
a nord del Santuario (direzione Caravaggio) è
disponibile, anche e soprattutto per i più
giovani, il “giardino di Maria” , ampia area
attrezzata per attività formative e per il gioco,
custodita dai volontari AVOSS.
È quindi giusto che anche i bambini, i ragazzi e i
giovani vengano al Santuario per vivere una
vera e propria esperienza di pellegrinaggio,
anche se limitata nel tempo e adeguata alla loro
età.
Si può giocare e mangiare al sacco nei prati del
Santuario? Certamente si! Ma tenendo presente
quanto detto sopra, senza disturbare gli altri
pellegrini e usando un’ abbondante dose di sano
buon senso e di educazione.
I responsabili sono invitati a concordare per
tempo con la direzione pastorale del Santuario
data, orari e modalità della presenza dei loro
gruppi e, ovviamente, le indicazioni valgono
anche per i gruppi che fanno sosta senza
preavviso.
SANTUARIO LIVE
È possibile seguire in diretta audio tutti i riti
celebrati in basilica: basta cliccare l’icona ascolta
le
celebrazioni
sul
sito
internet
www.santuariodicaravaggio.eu
Dal medesimo sito (sezione Il ramo fiorito) è
possibile scaricare questo foglio mensile.
Il sito, infine, ogni venerdì mattina pubblica una
newsletter (alla quale ci si può abbonare
gratuitamente) che reca le notizie più aggiornate

circa le celebrazioni del venerdì, sabato e
Domenica.
CONSULTORIO FAMILIARE
- indirizzo: Circonvallazione Papa Giovanni
Paolo II, 23 – 24043 Caravaggio (Bg)
- telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
- e-mail: info@puntofamiglia.it
VEGLIA DELL’ASSUNZIONE
La sera di venerdì 14 agosto vivremo la vigilia
dell’Assunzione della B. V. Maria con la recita
del Rosario e dell’ Ufficio delle Letture; la
celebrazione inizierà alle 21,00 e sarà
presieduta dal vescovo di Lodi, mons.
Maurizio Malvestiti
Siamo tutti invitati a questo momento di
preghiera per partecipare alla Pasqua di
Maria: Dio, infatti, “non ha voluto che
conoscesse la corruzione del sepolcro colei che ha
generato il Signore della vita”.
Il giorno seguente, sabato 15 agosto, l’orario
delle celebrazioni sarà quello festivo.

Celebrazioni
-

Messe:
giorni festivi
giorni feriali

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

-

Lodi matt. feriali: dopo la Messa delle 7

-

Vespri:

17 (tranne il sabato)

-

Confessioni:

7 – 11.30 e 15 – 18.30

-

Adorazione:
feriale: 10.30 – 12 e 14 – 15.45
terza domenica del mese ore 15,00

-

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

-

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

