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“MISERICOR
ISERICORD
ORDIA IO
IO VOGLIO
VOGLIO
E NON SACRIFICI” (mt 9,13)
(…) Davanti all’ amore di Cristo, forte come la morte
(cfr Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere colui
che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere
ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è
tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad
utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli
altri, ma per soffocare in sé la profonda
consapevolezza di essere anch’egli null’altro che un
povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la
ricchezza a sua disposizione, tanto maggiore può
diventare quest’accecamento menzognero. Esso
arriva al punto da neppure voler vedere il povero
Lazzaro che mendica alla porta della sua casa (cfr Lc
16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri
mendica la nostra conversione. Lazzaro è la
possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse
non vediamo. E quest’accecamento si accompagna
ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona
sinistramente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen
3,5) che è la radice di ogni peccato. Tale delirio può
assumere anche forme sociali e politiche, come hanno
mostrato i totalitarismi del XX secolo, e come
mostrano oggi le ideologie del pensiero unico e della
tecnoscienza, che pretendono di rendere Dio
irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da
strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo
anche le strutture di peccato collegate ad un modello
di falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro,
che rende indifferenti al destino dei poveri le persone
e le società più ricche, che chiudono loro le porte,
rifiutandosi persino di vederli.
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è
dunque un tempo favorevole per poter finalmente
uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie
all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia.
Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti,
vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali –
consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare
– toccano più direttamente il nostro essere peccatori.
Le opere corporali e quelle spirituali non vanno

perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel
misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può
ricevere in dono la consapevolezza di essere egli
stesso un povero mendicante. Attraverso questa
strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui
parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi
di essere immeritatamente amati dal Crocifisso,
morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore
c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore
infiniti che l’uomo si illude di poter colmare
mediante gli idoli del sapere, del potere e del
possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di
una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel
povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i
superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per
condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno
abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò
nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi, le
accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci
preparerà nel modo migliore a festeggiare la
definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello
Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua
promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. (…)
Papa Francesco: dal messaggio per la Quaresima 2016

QUARESIMA AL SANTUARIO
-

Ogni giorno feriale, negli orari consueti
S. MESSA CON OMELIA
Ogni sabato h 16.45 VIA MATRIS
Ogni domenica h 15.20 VIA CRUCIS
APPUNTAMENTI

10 FEB: MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Messe e Rosario ad orario feriale. Durante
ogni Messa saranno imposte le ceneri

11 FEB: B. V. MARIA

DI LOURDES
Messe e Rosario ad orario feriale per gli
ammalati

18 FEB: GIOVEDÌ I^

SETT. DI QUARESIMA

21.00 Celebrazione Giubilare con le parrocchie della
Zona 1
4 – 5 MARZO: 24 ORE CON IL SIGNORE
È una proposta che il Papa fa a tutta la Chiesa come
momento forte e prolungato di adorazione
eucaristica – 24 ore! – e un invito alla confessione.
I gruppi parrocchiali, le associazioni, i movimenti
che desiderano partecipare ad una o più ore di
adorazione – sempre libera e aperta a tutti –
attraverso la preghiera personale o animando propri
momenti comunitari. avvisino la direzione pastorale
del Santuario e/o don Luigi Mantia così da garantire
sempre la presenza dei fedeli

Per le confessioni: i sacerdoti del Santuario saranno
disponibili in basilica venerdì dalle 15 alle ore 23,
sabato dalle 7 alle 17,30.
Durante l’adorazione notturna, al Centro di
spiritualità, saranno disponibili per le confessioni i
sacerdoti eventualmente presenti.
VENERDÌ 4 MARZO
 16.00 In basilica: S. Messa - ed esp. eucaristica
 17.00 Vespri
 21.00 Ufficio delle letture
 23.00 Centro spirit.: prosegue l’ adorazione euc.
SABATO 5 MARZO
 7.30 Lodi al Centro di spiritualità
 10.15 Ora terza e conclusione dell’adorazione
al Centro di spiritualità; l’ Eucaristia viene
esposta in basilica al termine della
S. Messa come di consueto
 12.00 Ora sesta
 15.15 Ora nona e benedizione eucaristica
 16.00 S. Messa festiva

basilica di S. Pietro e che viene abbattuto in
occasione del Giubileo: un piccolo segno – visibile
all’ingresso del Fonte – che ci fa sentire in comunione
con il Papa e uniti alla Chiesa universale chiamata
ad attraversare la porta della misericordia che
continuamente Dio apre a tutti i suoi figli.
PER UN SANTUARIO PIÙ APERTO…
Da lunedì 15 febbraio la basilica sarà aperta ogni
giorno dalle 6.30 alle 18.00 senza interruzione, grazie
ai volontari che hanno reso possibile questa maggiore
disponibilità ai pellegrini.
PULIZIE IN BASILICA
A causa delle pulizie annuali della basilica, da lunedì
29 febbraio tutte le celebrazioni si svolgeranno al
Centro di spiritualità. Sarà accessibile solo la navata
est – di fronte allo speco – per le visite dei fedeli e per
le confessioni. Le celebrazioni in basilica
riprenderanno venerdì 4 marzo con la S. Messa delle
16.00 preceduta dal Rosario

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
 8-22-29
Feb h 21

Corso di Familiarizzazione con
la S. Scrittura:
IL LIBRO DI GIONA
A cura di don Roberto Vignolo
Docente di Teologia sistematica e
biblica

VIVERE IL GIUBILEO AL SANTU
SANTUA
TUARIO…
Le condizioni per ricevere l’indulgenza
 Visita al Santuario partecipando, a scelta, ad
una celebrazione liturgica, al Rosario, alla Via
Crucis oppure recitando, personalmente o
comunitariamente, il Padre Nostro, il Credo e
una preghiera per il papa
 La Confessione e la S. Messa con la Comunione
Eucaristica durante la visita o nei giorni
immediatamente precedenti o seguenti
 Gli anziani, gli ammalati, i carcerati e le persone
realmente impossibilitate a muoversi, possono
celebrare il Giubileo e ricevere l’indulgenza dove
si trovano attraverso un “pellegrinaggio
spirituale”, adempiendo, per quanto possibile, le
condizioni prescritte e, soprattutto, offrendo a
Dio le loro sofferenze.
 Ogni volta che un fedele vive una o più opere di
misericordia spirituale o corporale in prima
persona
ottiene
certamente
l’indulgenza
giubilare.
DONO GIUBILARE
Grazie all’interessamento del cremonese mons.
Cesare Burgazzi, canonico della Basilica Vaticana, è
giunto in santuario come dono dalla S. Sede un
mattone del muro che blocca la Porta Santa della

CELEBRAZIONI
-

Messe:
Giorni festivi
giorni feriali

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

-

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7

-

Vespri: dopo la Messa delle 16.00 (no al sabato)

-

Confessioni: 7 – 11.30 e 15 – 17.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 12 e 14 – 15.20
Festivo: benedizione eucaristica ore 15
Terza domenica del mese ore 15,00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: da lunedì a venerdì 15,30
Sabato: dopo la Messa delle 16 – Domenica: 15.20

-

Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese 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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