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Il nuovo rettore inizia il suo ministero in Santuario

Come pellegrino sono consapevole delle esigenze di
ogni pellegrino: trovare un ambiente accogliente e di
fede, dove le speranze vengono riposte in mani
sicure, quelle di Maria che intercede presso il Figlio,
dove i fardelli cercano una mano disponibile: una
mano che assolve in nome della Chiesa, nel
confessionale; una mano che benedice; una mano che
distribuisce il Pane di Vita, nell’Eucarestia; una
mano che porge un goccio dell’acqua che sgorga
ininterrottamente da quando, secoli fa, Maria scelse
Caravaggio
perché
diventasse
meta
del
pellegrinaggio di tante persone nel cammino della
loro fede.
Don Antonio Mascaretti

…COME UN PELLEGRINO…
Mi piace pensare l’inizio del mio ministero presso il
Santuario di Caravaggio come un pellegrino. Uno
come tanti, animato dalla devozione verso Maria e
dalla fede come le innumerevoli persone che si
apprestano a varcare le porte della Basilica, cariche
di speranze e di fardelli che la vita impone.
Giungo come pellegrino, idealmente accompagnato
dalle comunità con cui ho condiviso questi anni:
Cristo Re in Cremona, Immacolata e san Zeno in
Cassano, Santa Maria Annunciata al Boschetto in
Cremona, unitamente a Santa Maria Nascente al
Migliaro. E naturalmente la stessa comunità di
Caravaggio, che ha accolto la mia vocazione al
sacerdozio e che ora rincontro con gioia.
Mi accompagnano in questo nuovo cammino: i
sacerdoti, la comunità delle suore Adoratrici, i
collaboratori, i volontari.
Camminare insieme significa avere un obiettivo in
comune e procedere ciascuno con le proprie forze e la
gioia della condivisione. Non esistono attività o
programmi prestabiliti: chi ha lavorato prima di me
ha dato la propria impronta, necessaria per la vita
ben organizzata del Santuario. Come segno di
continuità è importante valorizzare nel miglior modo
possibile le scelte opportunamente affrontate negli
ultimi anni.
Ringrazio don Roberto Ziglioli che, fra l’altro, ha
dato impulso al Centro di Spiritualità e al
Consultorio familiare, come forme dell’oggi
dell’accoglienza e dell’ascolto, nell’ottica della carità;
ringrazio don Gino Assensi che ha ridato ordine e
lustro alla Basilica e in particolare ha curato in modo
esemplare la liturgia, introducendo momenti
significativi e importanti per accompagnare la
preghiera dei numerosissimi pellegrini che affollano il
Santuario. Infine un doveroso ringraziamento a
Mons. Carlo Abbiati che ha seguito in questi ultimi
mesi il “passaggio di consegne”, non senza difficoltà.
A tutti un sincero grazie.

Don Antonio Mascaretti, nominato dal vescovo
rettore del santuario il 13 giugno scorso, inizierà il
suo ministero celebrando in basilica la
S. MESSA SOLENNE
DOMENICA 4 OTTOBRE ALLE 16,00
 Al termine della S. Messa sarà possibile
salutare don Antonio al centro di spiritualità.
 I sacerdoti che vorranno concelebrare sono
pregati di avvisare la cancelleria entro venerdì
2 ottobre e domenica si troveranno nella
sacrestia della basilica alle 15,45
 In questa occasione sono sospesi i vespri e le
benedizioni delle auto e delle persone alle 17,00
e 17,15 ma rimane invariato l’orario delle SS.
Messe del mattino e del pomeriggio
SINODO DEI VESCOVI
SULLA FAMIGLIA
Al santuario una mostra e alcune proposte
Dopo il Sinodo straordinario del 2014 che si è
interrogato su come la Chiesa deve rispondere e
"intercettare" i cambiamenti che interessano la
famiglia nella società contemporanea, avrà luogo,
a Roma dal 4 al 25 ottobre prossimi, l’assemblea
generale ordinaria dei vescovi di tutto il mondo –
questo è il Sinodo! - che, insieme al Papa si
interrogheranno su “la vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel modo contemporaneo”.
Accogliendo i ripetuti inviti del Papa a lasciarci
coinvolgere da questo momento di Chiesa
soprattutto attraverso la preghiera e la
formazione, al santuario troviamo alcune proposte:

 dal 3 al 18 ottobre:
UOMO E DONNA DIO LI CREÒ
Mostra fotografica a cura dell’ A.Vo.S.S.
(Associazione Volontari sollievo nello Spirito) sulla
Sacralità della Famiglia, che in dieci anni ha già
contato 70 repliche in parrocchie e santuari
d’Italia.
Si tratta di un percorso di riflessione, attraverso
testi, sculture e immagini, che illustra le difficoltà
del nostro tempo ma vuole lanciare il messaggio di
grande speranza e di fede di chi sa che “la radice
dell’amore coniugale e familiare è nel mistero della
comunione della Trinità” (mons. Lafranconi).
La mostra, sarà aperta nella ex penitenzieria tutti i
giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. (19 festivi)
Per visite di gruppi e guidate contattare la
cancelleria del Santuario: tel. 0363/3571
 3 ott. Ore 15: benedizione, presentazione e
visita guidata della mostra
 In basilica: Preghiamo per le Famiglie!
11 ott. ore 15: Rosario
18 ott. ore 15: Adorazione Eucaristica
“EDUCARE ALL’ALTRO”
nuove relazioni pastorali
tra uguaglianza e differenza
Si tratta di due incontri formativi, aperti a tutti,
proposti dalla diocesi di Cremona che si
svolgeranno al centro di spiritualità del Santuario,
alle ore 21,00 nelle seguenti date:
 venerdì 2 ottobre
il fenomeno migratorio nel mondo e in Italia:
prospettive
 venerdì 23 ottobre
verso una società inclusiva e una Chiesa fraterna:
- Prospettive pastorali di integrazione e di
evangelizzazione
- Presentazione di esperienze
VISITA GUIDATA
Domenica 11 ottobre don Tonino Bini guiderà la
visita storico/artistica al complesso monumentale
del Santuario, partendo dalla Cancelleria, alle ore
14.30.
DON VINCENZO GROSSI, NUOVO
SANTO DELLA CHIESA CREMONESE
Domenica 18 ottobre, a Roma, in piazza S. Pietro, il
beato don Vincenzo Grossi (1845-1917), sacerdote
della diocesi di Cremona, parroco di Vicobellignano
(Cr) e fondatore dell’Istituto delle Figlie
dell’Oratorio, sarà iscritto dal Papa nell’Albo dei
Santi.
«In lui – scrive il Vescovo, nel messaggio rivolto alla
Diocesi – ravvisiamo la figura classica, anche se
straordinaria, del sacerdote diocesano dedito con fede

appassionata alla cura pastorale dei fedeli a lui
direttamente affidati, ai quali intendeva presentarsi
anzitutto come esemplare discepolo di Gesù nel seguire il
Vangelo nonché come umile e avveduto pastore in piena
comunione con la Chiesa. Il riconoscimento della sua
santità è motivo di lode e di gratitudine al Signore, che,
come dice sant’Agostino “coronando i meriti dei Santi,
corona la sua stessa opera”; ma è motivo di gioia e
richiamo per tutti noi – anzitutto per noi sacerdoti – a
tendere effettivamente alla santità».
ORARI BASILICA
DA GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
giorni feriali: 6,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00
giorni festivi: 6,30 – 18,30
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 – 18.00

-

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

-

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
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