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MESSAGGIO 52^ GIORNATA
MONDIALE DELLA PACE
“Pace a questa casa!” (LC 10,5-6)
Offrire la pace è al cuore della missione dei
discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti
coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in
mezzo ai drammi e alle violenze della storia
umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni
famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni
continente, nella loro singolarità e nella loro storia;
è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né
discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”:
il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del
quale siamo chiamati a prenderci cura con
sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio
del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.
(Francesco, papa)

Anche da parte nostra i migliori auguri per
un anno ricco di benedizioni e di pace: il dono
del Signore che è nato diventi forza di nuovi
rapporti di riconciliazione e di pace.

RESTAURI TRANSETTO NORD
Con l’inizio del mese di Dicembre sono cominciati i
lavori di restauro del Transetto Nord della
Basilica. I lavori, a seguito di quelli già eseguiti
nelle due navate (2008/2010) e nel transetto Sud
(2013), sono ripresi grazie alla donazione di un
privato che finanzierà il restauro pittorico (€
50.000) – eseguito dal restauratore Paolo Bonomi –
e alla BCC di Caravaggio che offre il ponteggio (€
10.000). Si interverrà sugli affreschi eseguiti a
metà ‘800 da Giovanni Moriggia e a cavallo tra
‘800 e ‘900 da Luigi Cavenaghi. Per condurre a
termine l’opera, dopo il restauro del transetto Nord
occorrerà intervenire sulla cupola.

Ringraziando chi ha già donato, ci auguriamo che
in un prossimo futuro altri Enti o Imprese rendano
possibile la cosa con un loro efficace intervento. E
qualche persona generosa ha già iniziato con un
proprio contributo.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Da Venerdì 18 a Venerdì 25 Gennaio 2019 si
pregherà per l’Unità dei Cristiani: nel nostro
Santuario raccomanderemo a Dio e a Maria, Sua
Madre, questa intenzione nel Rosario dei giorni
feriali.
APPUNTAMENTI NATALIZI
Domenica 30 Dicembre
S. Famiglia

15.15 S. Rosario per la famiglia con riflessioni di
Papa Francesco

La benedizione dei bambini è sospesa.
Lunedì 31 Dicembre
16.00 Messa vespertina nella solennità di Maria
SS. Madre di Dio e canto del Te Deum
Martedì 1° Gennaio 2019
S. Maria Madre di Dio
52^ GIORNATA MONDIALE PER LA PACE:
«LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE»

(Tema del messaggio del papa)
Celebrazioni secondo l’orario festivo
15.00 Adorazione Eucaristica
e preghiera per la pace
17.00 Canto dei Secondi vespri
Sospese le benedizioni di persone e automezzi
Domenica 6 Gennaio
Epifania del Signore
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

Celebrazioni secondo l’orario festivo
15.00 Adorazione Eucaristica
e preghiera per la pace
16.00 S. Messa: presiede S.E. mons. Carmelo
Scampa
17.00 Canto dei Secondi Vespri
Domenica 13 Gennaio
Battesimo di Gesù

15.00 Benedizione dei bambini e
bacio a Gesù bambino

PROSSIMI APPUNTAMENTI
20 Gen: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

15.00 Benedizione Eucaristica e recita del
p S. Rosario
27 Gen: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata mondiale dei malati di lebbra e
34^ giornata mondiale della gioventù a
P Panama

15.00 Benedizione dei bambini, loro
affidamento a Maria e, a seguire, recita
del S. Rosario per le famiglie.

Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia.

con offerte dirette, depositate nelle cassette
della basilica o consegnate in cancelleria;
con bonifico bancario su c/c n° 12/12; codice iban IT95L0844152770000000000012; Banca
di Credito Cooperativo di Caravaggio, via B.
da Caravaggio, Caravaggio (Bg);
con versamento su c/c postale n° 16514242 intestato a Santuario di Caravaggio, 24043 Caravaggio (Bg);
con legati ed eredità secondo precise formule
che possono essere suggerite dalla Direzione
pastorale del Santuario;
con il dono di arredi (oggetti preziosi,
paramenti, biancheria..) necessari alle
celebrazioni liturgiche. Per tale tipo di aiuto,
però, è bene contattare in precedenza la
Direzione del Santuario.

-

-

-

-

Rabindranath Tagore

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
“Ricomincio da capo”
Venerdì 18 Gennaio (Ore 21.00): quinto incontro
del percorso proposto dalla diocesi, guidato dal
biblista don Maurizio Compiani, destinato a chi
ricerca risposte di fede a partire dalla prima
pagina della Bibbia. Tutti gli incontri, a cadenza
mensile, si terranno al Centro di Spiritualità del
Santuario.

CELEBRAZIONI
-

giorni feriali
-

PROPOSTA PER IL CLERO
Esercizi Spirituali Ignaziani
13 – 18 /21 Gennaio 2019

“PER QUALE REGNO? IL PERCORSO DI FEDE
DEL PROFETA ELIA”
Guidati da don LUIGI CHISTOLINI
Informazioni e iscrizioni:
- don Giovanni Illia, cell. 349-4518936
- Centro di Spiritualità tel. 0363-3571
e-mail centro@santuariodicaravaggio.org

“Uomo e donna DIO li creò…”
Mostra fotografica (a cura dell’A.Vo.S.S.) sulla
“Sacralità della Famiglia” che resterà visitabile
fino al 13 Gennaio 2019 presso la sala “ExPenitenzieria” del Santuario. L’ingresso è libero.
Orari: il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. Nei giorni festivi dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

COME AIUTARE IL SANTUARIO
Grazie di cuore a chi mette a disposizione tempo
ed energie per il buon funzionamento delle strutture del nostro Santuario. Grazie pure a chi
sostiene economicamente le attività del
Santuario:

Messe:
Giorni festivi

-

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

Lodi feriali: 07.30
Vespri feriali: 17.00 dopo la S. Messa (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00
Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 17.30
Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.15
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
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 DI APERTURA DEL SANTUARIO:

Invernale: 06.30 –18.00
Estivo: 06.30 – 19.00
ORARI DI APERTURA CANCELLERIA:

Feriale: 07.30 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Festivo: 07.30 – 18.30
SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE
Telefono centralino: 0363-3571
Sito: www.santuariodicaravaggio.org
Mail: info@santuariodicaravaggio.org
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