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MARIA,
IA, CENTRO
DELLA COMUNIONE DEI SANTI
I primi due giorni del mese di Novembre
costituiscono per tutti noi un momento intenso di
fede, di preghiera e di riflessione sulle “cose ultime”
della vita. Celebrando, infatti, tutti i Santi e
commemorando tutti i fedeli defunti, la Chiesa
pellegrina sulla terra vive ed esprime nella Liturgia il
vincolo spirituale che la unisce alla Chiesa del cielo.
Oggi diamo lode a Dio per la schiera innumerevole
dei santi e delle sante di tutti i tempi: uomini e donne
comuni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, ma
“primi” per Dio. Al tempo stesso già ricordiamo i
nostri cari defunti visitando i cimiteri: è motivo di
grande consolazione pensare che essi sono in
compagnia della Vergine Maria, degli apostoli, dei
martiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!
La solennità odierna ci aiuta così a considerare una
verità fondamentale della fede cristiana, che noi
professiamo nel “Credo”: la comunione dei santi. Che
cosa significa questo: la comunione dei santi? È la
comunione che nasce dalla fede e unisce tutti coloro
che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. Si
tratta di una unione spirituale - tutti siamo uniti! che non viene spezzata dalla morte, ma prosegue
nell’altra vita. In effetti sussiste un legame
indistruttibile tra noi viventi in questo mondo e
quanti hanno varcato la soglia della morte. Noi
quaggiù sulla terra, insieme a coloro che sono entrati
nell’eternità, formiamo una sola e grande famiglia. Si
mantiene questa familiarità.
Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa
unione comune tra terra e cielo si attua nel modo più
alto ed intenso nella Liturgia, e soprattutto nella
celebrazione dell’Eucaristia, che esprime e realizza la
più profonda unione tra i membri della Chiesa.
Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e
la sua forza, e attraverso di Lui entriamo in
comunione con i nostri fratelli nella fede: quelli che
vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno
preceduto nell’altra vita, la vita senza fine. Questa
realtà ci colma di gioia: è bello avere tanti fratelli

nella fede che camminano al nostro fianco, ci
sostengono con il loro aiuto e insieme a noi
percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è
consolante sapere che ci sono altri fratelli che hanno
già raggiunto il cielo, ci attendono e pregano per noi,
affinché insieme possiamo contemplare in eterno il
volto glorioso e misericordioso del Padre.
Nella grande assemblea dei Santi, Dio ha voluto
riservare il primo posto alla Madre di Gesù. Maria è
al centro della comunione dei santi, quale singolare
custode del vincolo della Chiesa universale con
Cristo, del vincolo della famiglia. Lei è la Madre, Lei
è la Madre nostra, nostra Madre. Per chi vuole
seguire Gesù sulla via del Vangelo, lei è la guida
sicura, perché è la prima discepola. Lei è la Madre
premurosa ed attenta, a cui confidare ogni desiderio
e difficoltà.
Preghiamo insieme la Regina di tutti i Santi, perché
ci aiuti a rispondere con generosità e fedeltà a Dio,
che ci chiama ad essere santi come Egli è Santo (cfr
Lv 19,2; Mt 5,48).
Papa Francesco
Angelus del 1° novembre 2014

SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI
Cagliari, 26/29 ottobre: dal messaggio del Papa
Il tema di questa Settimana Sociale è «Il lavoro che
vogliamo: libero, creativo, partecipativo e
solidale». (…) Ma non tutti i lavori sono "lavori
degni". Ci sono lavori che umiliano la dignità delle
persone, quelli che nutrono le guerre con la
costruzione di armi, che svendono il valore del corpo
con il traffico della prostituzione e che sfruttano i
minori. Offendono la dignità del lavoratore anche il
lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori
che discriminano la donna e non includono chi porta
una disabilità. Anche il lavoro precario è una ferita
aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore di
perdere la propria occupazione. (…) Questo è
immorale. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la
salute, uccide la famiglia, uccide la società. Il lavoro
in nero e il lavoro precario uccidono. Rimane poi la
preoccupazione per i lavori pericolosi e malsani, che
ogni anno causano in Italia centinaia di morti e di
invalidi. La crisi del lavoro è una crisi ambientale e
sociale insieme. (…)
Nulla si anteponga al bene della persona e alla cura
della casa comune, spesso deturpata da un modello di
sviluppo che ha prodotto un grave debito ecologico.
L’innovazione tecnologica va guidata dalla coscienza
e dai principi di sussidiarietà e di solidarietà. Il robot
deve rimanere un mezzo e non diventare l’idolo di
una economia nelle mani dei potenti; dovrà servire la
persona e i suoi bisogni umani.
Il Vangelo ci insegna che il Signore è giusto anche
con i lavoratori dell’ultima ora, senza essere lesivo di

ciò che è «il giusto» per i lavoratori della prima ora.
La diversità tra i primi e gli ultimi lavoratori non
intacca il compenso a tutti necessario per vivere. È,
questo, il “principio di bontà” in grado anche oggi di
non far mancare nulla a nessuno e di fecondare i
processi lavorativi, la vita delle aziende, le comunità
dei lavoratori. Compito dell'imprenditore è affidare i
talenti ai suoi collaboratori, a loro volta chiamati
non a sotterrare quanto ricevuto, ma a farlo fruttare
al servizio degli altri. Nel mondo del lavoro, la
comunione deve vincere sulla competizione!
APPUNTAMENTI
29 ott: 30^ DOM.
DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
18,30 Elevazione musicale del coro di Tourrettes
sur Loup (Francia)
1 nov: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Orario festivo delle celebrazioni
2 nov: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Orario feriale delle celebrazioni
7,00 Lodi e S. Messa
16.00 Vespri e S. Messa
9 nov: 16.00: Vespri e S. Messa in suffragio dei
defunti che in vita hanno servito il Santuario
19 nov: 33^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
17,30 Presiede la S. Messa s.e. mons. Antonio
Napolioni, vescovo di Cremona, in occasione
del convegno per il 10° anniversario
dell’Unione Corale Don Domenico Vecchi
23 nov: 11.30: presiede la S. Messa s.e. mons. Vito
Angiuli, vescovo di Ugento – S. Maria di
Leuca, in visita con un gruppo di sacerdoti
della sua diocesi
26 nov: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
11,30 S. Messa e festa del ringraziamento: al
termine benedizione dei mezzi agricoli nel
piazzale del Santuario

PROPOSTE PER IL CLERO
Sono due, offerte a tutti i sacerdoti nel prossimo
anno al Centro di spiritualità:
 7 – 12 GENNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI
Guidati da s.e. mons. FRANCO MANENTI
Vescovo di Senigallia
a cura della diocesi di Cremona
 14 - 23 GENNAIO
NNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI IGNA
GNAZIANI
Guidati da don FERMO QUERIN
a cura dell’Istituto Secolare
Sacerdoti del S. Cuore di Gesù
 Per tutta la durata dei corsi di esercizi è
richiesta, se possibile, la residenzialità
 Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a don
Luigi Mantia e/o alla Cancelleria
ROSARIO NELL’ ORA SOLARE
Dal 30 ottobre la preghiera del Rosario dal lunedì al
venerdì sarà alle 15.30, prima della Messa.
CELEBRAZIONI
-

giorni feriali

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7.00

-

Vespri feriali: dopo la Messa delle 16.00 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

-

Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 17.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.45
Festivo: benedizione eucaristica ore 15.00
Terza domenica del mese ore 15.00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: feriale 15.30
sabato 16.45 – domenica 15.20
Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15.00

16 Novembre, ore 21.00 al centro di spiritualità

conferenza di Massimo Gandolfini
a cura delle parrocchie di Arzago, Calvenzano,
Cassano S. Zeno, Rivolta. Vailate
IL GIARDINO DI MARIA
È un’ oasi di pace, ormai nota a molti pellegrini,
piacevole “zona relax”, particolarmente suggestiva
con i colori di questo mite autunno, e il campo di
calcetto disponibile per i ragazzi. È raggiungibile dal
viale Giovanni XXIII – in direzione Caravaggio, a
destra – attraverso un breve sentiero campestre e
offre la possibilità di osservare le piante della Bibbia e
di percorrere le 14 stazioni della “Via Lucis”.

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
16 – 17.30
7.00 – 8.30 – 10.00 – 16.00

-

-

ETICA DEL FINE VITA

Messe:
Giorni festivi

-

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

ORARI DEL SANTUARIO:
6.30 – 18.00 feriale – 19.00 festivo
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