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15 Agosto: solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo
MADRE E SEGNO DI SICURA SPERANZA
PER IL POPOLO DI DIO IN CAMMINO
(…) «La Madre di Gesù, come in cielo, glorificata
ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la
primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento
nell’età futura, così sulla terra brilla come segno di
sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio
in cammino, fino a quando non verrà il giorno del
Signore» (LG 68). Alla luce di questa bellissima icona
conciliare di nostra Madre, possiamo considerare il
messaggio contenuto nelle Letture bibliche che
abbiamo appena ascoltato. Possiamo concentrarci su
tre parole-chiave: lotta, risurrezione, speranza.
Il brano dell’Apocalisse (11,19; 12,1-6.10) presenta la
visione della lotta tra la donna e il drago. La figura
della donna, che rappresenta la Chiesa, è da una
parte gloriosa, trionfante, e dall’altra ancora in
travaglio. Così in effetti è la Chiesa: se in Cielo è già
associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive
continuamente le prove e le sfide che comporta il
conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di sempre. E
in questa lotta che i discepoli di Gesù devono
affrontare – noi tutti, noi, tutti i discepoli di Gesù
dobbiamo affrontare questa lotta – Maria non li
lascia soli; la Madre di Cristo e della Chiesa è sempre
con noi. Sempre, cammina con noi, è con noi. Anche
Maria, in un certo senso, condivide questa duplice
condizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta per
sempre entrata nella gloria del Cielo. Ma questo non
significa che sia lontana, che sia staccata da noi;
anzi, Maria ci accompagna, lotta con noi, sostiene i
cristiani nel combattimento contro le forze del male.
La preghiera con Maria, in particolare il Rosario (…)
ha anche questa dimensione “agonistica”, cioè di
lotta, una preghiera che sostiene nella battaglia
contro il maligno e i suoi complici. Anche il Rosario
ci sostiene nella battaglia.
La seconda Lettura (1 Cor 15,20-26) ci parla della
risurrezione. L’apostolo Paolo, scrivendo ai
Corinzi, insiste sul fatto che essere cristiani significa

credere che Cristo è veramente risorto dai morti.
Tutta la nostra fede si basa su questa verità
fondamentale che non è un’idea ma un evento. E
anche il mistero dell’Assunzione di Maria in corpo e
anima è tutto inscritto nella Risurrezione di Cristo.
L’umanità della Madre è stata “attratta” dal Figlio
nel suo passaggio attraverso la morte. Gesù è entrato
una volta per sempre nella vita eterna con tutta la
sua umanità, quella che aveva preso da Maria; così
lei, la Madre, che Lo ha seguito fedelmente per tutta
la vita, Lo ha seguito con il cuore, è entrata con Lui
nella vita eterna, che chiamiamo anche Cielo,
Paradiso, Casa del Padre.
Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il
martirio del suo cuore, il martirio dell’anima. Lei ha
sofferto tanto, nel suo cuore, mentre Gesù soffriva
sulla croce. La Passione del Figlio l’ha vissuta fino in
fondo nell’anima. E’ stata pienamente unita a Lui
nella morte, e per questo le è stato dato il dono della
risurrezione. Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è
la primizia dei redenti, la prima di «quelli che sono di
Cristo». E’ nostra Madre, ma anche possiamo dire è
la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la nostra
prima sorella, è la prima dei redenti che è arrivata in
Cielo.
Il Vangelo (Lc 1,39-56) ci suggerisce la terza parola:
speranza. Speranza è la virtù di chi, sperimentando
il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte,
tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di
Cristo, nella vittoria dell’Amore. Abbiamo sentito il
Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico della
speranza, è il cantico del Popolo di Dio in cammino
nella storia. (…) Maria dice: «L’anima mia magnifica
il Signore» - anche oggi canta questo la Chiesa e lo
canta in ogni parte del mondo. Questo cantico è
particolarmente intenso là dove il Corpo di Cristo
patisce oggi la Passione. Dove c’è la Croce, per noi
cristiani c’è la speranza, sempre. Se non c’è la
speranza, noi non siamo cristiani. Per questo a me
piace dire: non lasciatevi rubare la speranza. Che non
ci rubino la speranza, perché questa forza è una
grazia, un dono di Dio che ci porta avanti guardando
il Cielo. E Maria è sempre lì, vicina a queste
comunità, a questi nostri fratelli, cammina con loro,
soffre con loro, e canta con loro il Magnificat della
speranza.
Cari fratelli e sorelle, uniamoci anche noi, con tutto il
cuore, a questo cantico di pazienza e di vittoria, di
lotta e di gioia, che unisce la Chiesa trionfante con
quella pellegrinante, noi; che unisce la terra con il
Cielo, che unisce la nostra storia con l’eternità, verso
la quale camminiamo. Così sia.

Dall’ omelia di Papa Francesco nella solennità
dell’ Assunzione della B.V. Maria,
Castel Gandolfo, 15 agosto 2013

VEGLIA DELL’ASSUNZIONE
La sera di venerdì 14 agosto, alle 21,00
vivremo insieme la veglia della vigilia
dell’Assunzione della B. V. Maria, 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”.
La veglia avrà inizio davanti all’ingresso del
Fonte con il rito del lucernario; quindi, in processione lungo i portici, pregheremo con il
Rosario; in basilica, poi, celebreremo l’Ufficio
delle Letture; seguiranno la riflessione del
Vescovo, il canto del Te Deum con la
Benedizione conclusiva.
Il giorno seguente, sabato 15 agosto, l’orario
delle SS. Messe sarà quello festivo; alle 15,00
Rosario e Litanie Lauretane; alle 17,00, come
di consueto, il canto dei secondi vespri

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

RIVISTA DEL SANTUARIO
È uscito il numero 2/2015 de “Il Santuario di
Caravaggio”.
Rivista religiosa fondata nel 1897 – come è
sempre indicato sotto il titolo – vuole essere un
agile strumento di collegamento, informazione
e formazione per i suoi lettori.
Il periodico è articolato in varie rubriche: dopo
uno sguardo alla vita della Chiesa Universale,
della nostra diocesi di Cremona e alle cronache
del Santuario, vengono sempre offerti testi e
immagini per un approfondimento della storia
e dell’arte del Santuario oltre che un
commento sui fatti di attualità
Per l’acquisto o per l’abbonamento rivolgersi
in cancelleria

Celebrazioni

ADORAZIONE EUCARISTICA
FERIALE NEL MESE DI AGOSTO
A partire da lunedì 27 luglio e per tutto il mese
di agosto la cappella dell’adorazione
eucaristica nel transetto sud della basilica sarà
aperta solo al mattino dalle 10,30 alle 12,00

-

CONSULTORIO FAMILIARE
indirizzo: Circonvallazione Papa Giovanni
Paolo II, 23 – 24043 Caravaggio (Bg)
telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
e-mail: info@puntofamiglia.it
chiuso dal 10 agosto, riaprirà lunedì 24
agosto

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

-

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
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

