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In cammino verso il prossimo Sinodo dei Vescovi…
LA FAMIGLIA
IMMAGINE DEL MISTERO DI DIO
(…)Quando parliamo di comunione e vogliamo in
qualche maniera riportare la comunione dell’amore
tra marito e moglie all’immagine della comunione
trinitaria non facciamo dei voli pindarici o delle
considerazioni poetiche: diciamo qualcosa che per noi
cristiani è verissimo. Perché è a partire dal mistero di
Dio Padre, Figlio e Spirito che vivono nella
comunione che noi riconosciamo il significato vero e
più profondo di una comunione che si instauri
all’interno dell’esperienza cristiana. La comunione
del marito e della moglie – fondata su un amore
sincero, fedele, gratuito, che si apre al dono della vita
– ritrova nel mistero della comunione trinitaria non
soltanto un modello, ma la radice del proprio stesso
amore coniugale. È questo che noi cristiani
dobbiamo capire: la radice del nostro amore
coniugale e familiare è nel mistero della comunione
della Trinità. Ed è per questo che noi andiamo fieri
di poter essere chiamati, attraverso il matrimonio, ad
esprimere i frutti che nascono da questa radice.
Qualche volta dai giovani fidanzati sento pensieri
come questo: è rischioso sposarsi, celebrare il
matrimonio, perché è per tutta la vita; meglio
seguire delle strade che mi lasciano una via di uscita
e maggiore libertà. Le convivenze o, al massimo, il
matrimonio civile dove è possibile accedere
facilmente – forse troppo facilmente – al divorzio.
Quando un cristiano ragiona così vuol dire che non
ha capito che per due sposi credenti è un onore
sapere che il proprio amore getta le sue radici non nel
sentimento, non nell’esperienza umana, non nella
volontà umana di darsi reciprocamente, ma getta le
sue radici prima di tutto nella stessa comunione
trinitaria.. allora viene da chiederci perché mai Dio
ha voluto fare di questi due sposi credenti il segno
terreno del suo stesso amore, della sua stessa
comunione, in qualche maniera della sua stessa
identità. Finché noi cristiani non capiremo bene la
ricchezza e lo straordinario privilegio che ha l’amore

celebrato nel sacramento, saremo sempre in balia di
soluzioni che cercano le strade più facili e le
dimensioni più terra terra del proprio amore,
dimenticando la forza e la bellezza straordinaria di
cui Dio ha voluto fare i coniugi cristiani segno,
trasparenza e partecipazione al suo stesso amore.
(…) Carissimi fedeli, vi invito, anzi vi supplico:
tornate nelle vostre famiglie ad essere disposti a fare
di queste vostre famiglie e delle vostre case un Chiesa
domestica. Se non ritroveremo la dimensione
spirituale e di fede che ci permette di vivere nelle
nostre case in preghiera, non potremo affidate la
salvezza del matrimonio e della famiglia a nessuna
legge. Invochiamo che siano leggi giuste e rispettose
del valore e del significato naturale dell’amore
umano, ma tocca a noi, a ciascuno di noi, a ciascuna
famiglia che crede nel Signore o crede comunque nel
valore sacrosanto dell’amore, ritrovare la bellezza, la
forza, la gioia, la capacità della testimonianza,
perché fa della sua casa una Chiesa domestica.
Questo è l’invito e il messaggio, se permettete è il
mandato che vorrei assegnare a voi tutti,
incominciando da subito: che le vostre famiglie
ritornino ad essere luogo in cui si prega.
E non mancheranno di farsi sentire presto,
consolanti e purificanti, la presenza di Maria e la
benedizione del Signore.
Mons. Dante Lafranconi, Vescovo di Cremona
Vespri della Festa dell’ “Apparizione” 2015

NUOVA MISSIONE !
Domenica 6 settembre don Gino Assensi entra,
accompagnato dal Vescovo come nuovo parroco,
nella parrocchia di Martignana di Po (Cr). La
comunità cristiana del Santuario gli esprime nella
preghiera l’affetto, la stima, e la grande
riconoscenza per l’appassionato servizio svolto
come Rettore per oltre 7 anni.
La Madonna del Fonte, “Speranza nostra”
benedica e accompagni lui e la sua comunità
Il rito dell’ “ingresso” avrà luogo nella chiesa
parrocchiale di Martignana di Po alle 17.00
Un pullman – se ci sarà un sufficiente numero di
adesioni – partirà dai cancelli del santuario (lato
nord) alle 14,15; il ritorno è previsto per le 21.
Per informazioni ed iscrizioni – quota € 10 –
rivolgersi alla Cancelleria del Santuario entro
giovedì 3 settembre

Siamo tutti attesi a questo tradizionale
appuntamento della nostra Chiesa locale a
Caravaggio, come ad un’occasione “popolare” di
preghiera per aprire il nuovo anno pastorale,
caratterizzato dal prossimo Sinodo sulla Famiglia,
dal Convegno ecclesiale di Firenze e dal Giubileo
della misericordia fortemente voluto da papa
Francesco.

ADORAZIONE EUCARISTICA FERIALE
Da lunedì 31 agosto riprende nei consueti orari:
10.30 – 12.00 e 14.00 – 15.45
VISITE GUIDATE
Don Tonino Bini guiderà la visita al complesso
monumentale del Santuario, seguendo un
itinerario storico/artistico,
domenica 6 settembre e 11 ottobre
Per chi intende partecipare, l’appuntamento è
davanti alla Cancelleria, alle ore 14.30.

4 ott: INSEDIAMENTO
DEL NUOVO RETTORE
Don Antonio Mascaretti, nominato dal Vescovo
rettore del Santuario il 13 giugno scorso, inizierà
ufficialmente il suo nuovo servizio con una solenne
concelebrazione eucaristica domenica 4 ottobre alle
ore 16,00

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal 15 settembre, ogni martedì, presso il Centro di
Spiritualità, dalle 18 alle 19 incontro aperto a tutti
sulla liturgia della Parola della domenica seguente
8 sett: NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
In “Maria Bambina” contempliamo l’aurora che
precede il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.
Le celebrazioni si svolgeranno nei consueti orari
feriali.
Nel pomeriggio, benedizione di tutti i bambini: il
rito, a cui sono invitate tutte le Famiglie, sarà
animato dalla comunità parrocchiale di
Caravaggio che partirà alle 16,30 dalla chiesa di S.
Bernardino per ritrovarsi alle 17,15 sul piazzale
nord del santuario

CELEBRAZIONI
-

giorni feriali

15 sett: B. V. MARIA ADDOLORATA
Dopo ogni Messa del mattino, nei consueti orari,
verrà recitata presso la cappella della Deposizione
la sequenza Stabat Mater alternata al canto
dell’antifona Santa Madre deh! voi fate.
Alla Messa delle 16.00 farà seguito la Via Matris,
pio esercizio nel quale si contempla Maria associata
alla passione di Cristo.
20 sett: 24° PELLEGRINAGGIO GRUPPI
DI PREGHIERA DI PADRE PIO
DELL’ ITALIA SETTENTRIONALE .
Come di consueto le celebrazioni si svolgeranno
all’aperto. Il programma: alle 10 la S. Messa, la
processione e la preghiera dell’Angelus Domini; nel
pomeriggio alle ore 15 un momento di preghiera
mariana ed eucaristica
27 sett: PELLEGRINAGGIO DELLA
DIOCESI DI CREMONA
Alle 15.30, in basilica, il Vescovo mons Dante
Lafranconi guiderà la preghiera mariana e alle
16.00 presiederà l’Eucaristia, all’altare esterno,
dinanzi alla facciata principale.
Al pellegrinaggio sono invitate tutte le componenti
della diocesi ed in particolare i fedeli delle zone
pastorali prima e seconda che animeranno la
liturgia. L'Unitalsi cremonese garantirà il
trasporto e l'assistenza dei malati.

Messe:
giorni festivi

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

-

Lectio Divina:
martedì dalle 18 alle 19 al Centro di
spiritualità (dal 15 settembre)

-

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

-

CONSULTORIO FAMILIARE
indirizzo: Circonvall. Papa Giovanni Paolo II, 23
24043 Caravaggio (Bg)
telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
e-mail: info@puntofamiglia.it

