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15 Agosto: Solennità dell’ Assunzione di Maria

ABBI
BBIAMO UNA MADRE
MADRE !
«Apparve nel cielo [...] una donna vestita di sole»:
attesta il veggente di Patmos nell’Apocalisse (12,1),
osservando anche che ella era in procinto di dare alla
luce un figlio. Poi, nel Vangelo, abbiamo sentito
Gesù dire al discepolo: «Ecco tua madre» (Gv 19,2627). Abbiamo una Madre! Una “Signora tanto bella”,
commentavano tra di loro i veggenti di Fatima sulla
strada di casa, in quel benedetto giorno 13 maggio di
cento anni fa. E, alla sera, Giacinta non riuscì a
trattenersi e svelò il segreto alla mamma: “Oggi ho
visto la Madonna”. Essi avevano visto la Madre del
cielo. Nella scia che seguivano i loro occhi, si sono
protesi gli occhi di molti, ma… questi non l’hanno
vista. La Vergine Madre non è venuta qui perché noi
la vedessimo: per questo avremo tutta l’eternità,
beninteso se andremo in Cielo.
Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio
dell’inferno a cui conduce una vita – spesso proposta
e imposta – senza Dio e che profana Dio nelle sue
creature, è venuta a ricordarci la Luce di Dio che
dimora in noi e ci copre, perché, come abbiamo
ascoltato nella prima Lettura, il «figlio fu rapito verso
Dio» (Ap 12,5). E, secondo le parole di Lucia, i tre
privilegiati si trovavano dentro la Luce di Dio che
irradiava dalla Madonna. Ella li avvolgeva nel
manto di Luce che Dio Le aveva dato. Secondo il
credere e il sentire di molti pellegrini, se non proprio
di tutti, Fatima è soprattutto questo manto di Luce
che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della
Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della
Vergine Madre per chiederLe, come insegna la Salve
Regina, “mostraci Gesù”.
Carissimi pellegrini, abbiamo una Madre, abbiamo
una Madre! Aggrappati a Lei come dei figli, viviamo
della speranza che poggia su Gesù, perché, come
abbiamo ascoltato nella seconda Lettura, «quelli che
ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della
giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù

Cristo» (Rm 5,17). Quando Gesù è salito al cielo, ha
portato accanto al Padre celeste l’umanità – la
nostra umanità – che aveva assunto nel grembo della
Vergine Madre, e mai più la lascerà. Come un’ancora,
fissiamo la nostra speranza in quella umanità
collocata nel Cielo alla destra del Padre (cfr. Ef 2,6).
Questa speranza sia la leva della vita di tutti noi!
Una speranza che ci sostiene sempre, fino all’ultimo
respiro.
(…) Nelle sue Memorie (III, n. 6), Suor Lucia dà la
parola a Giacinta appena beneficiata da una visione:
«Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni di
persone che piangono per la fame e non hanno niente da
mangiare? E il Santo Padre in una chiesa, davanti al
Cuore Immacolato di Maria, in preghiera? E tanta
gente in preghiera con lui?». Grazie, fratelli e sorelle,
di avermi accompagnato! Non potevo non venire qui
per venerare la Vergine Madre e affidarLe i suoi figli
e figlie. Sotto il suo manto non si perdono; dalle sue
braccia verrà la speranza e la pace di cui hanno
bisogno e che io supplico per tutti i miei fratelli nel
Battesimo e in umanità, in particolare per i malati e i
persone con disabilità, i detenuti e i disoccupati, i
poveri e gli abbandonati. Carissimi fratelli,
preghiamo Dio con la speranza che ci ascoltino gli
uomini; e rivolgiamoci agli uomini con la certezza
che ci soccorre Dio.
Egli infatti ci ha creati come una speranza per gli
altri, una speranza reale e realizzabile secondo lo
stato di vita di ciascuno. Nel “chiedere” ed “esigere”
da ciascuno di noi l’adempimento dei doveri del
proprio stato (Lettera di Suor Lucia, 28 febbraio
1943), il cielo mette in moto qui una vera e propria
mobilitazione generale contro questa indifferenza che
ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. Non
vogliamo essere una speranza abortita! La vita può
sopravvivere solo grazie alla generosità di un’altra
vita. «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv
12,24): lo ha detto e lo ha fatto il Signore, che sempre
ci precede. Quando passiamo attraverso una croce,
Egli vi è già passato prima. Così non saliamo alla
croce per trovare Gesù; ma è stato Lui che si è
umiliato ed è sceso fino alla croce per trovare noi e,
in noi, vincere le tenebre del male e riportarci verso
la Luce.
Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo
sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero
volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e
riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che
risplende quando è missionaria, accogliente, libera,
fedele, povera di mezzi e ricca di amore.
Dall’ omelia di papa Francesco per la canonizzazione
dei santi Francisco e Jacinta Marto
Fatima, 13 maggio 2017

VEGLIA DELL’ ASSUNZIONE

Nella sala “ex penitenzieria” fino al 29 ottobre

Lunedì 14 agosto, alle 21,00 siamo tutti invitati alla
tradizionale veglia della vigilia dell’Assunzione della
B. V. Maria, presieduta da s.e. mons. Carlo Mazza,
vescovo emerito di Fidenza, con la recita del Rosario
in processione lungo i portici e la celebrazione dei
Primi Vespri della solennità.

RAFFIGURAZIONI SACRE
Diorami della vita di Gesù
INGRESSO LIBERO
Sabato e festivi 9.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30
Le visite sono possibili ogni giorno per i gruppi
che ne fanno richiesta per tempo alla Cancelleria

Martedì 15 agosto
 Consueto orario festivo
 Ore 10.00 S. Messa presieduta da s.e. mons.
Carlo Mazza
 Ore 15.00 Celebrazione mariana
 Ore 17.00 Secondi Vespri della solennità

ESTATE: IL SALUTO
DEL VESCOVO AI TURISTI
Saluto con particolare gioia tutti voi, che,
percorrendo le nostre strade, avrete la possibilità di
ammirare le bellezze della nostra Terra. È una Terra
umile e laboriosa, che prende il colore delle stagioni e
della dedizione degli uomini. In essa, lungo gli anni,
sono emerse, con la forza della semplicità, figure alte
dal punto di vista umano e cristiano. In questo
momento il pensiero va a don Primo Mazzolari, figlio
della nostra Chiesa cremonese, che papa Francesco
ha voluto onorare con la preghiera presso la sua
tomba, nella chiesa parrocchiale di Bozzolo, il 20
giugno scorso.
Accanto agli uomini brillano i monumenti,
espressione della fede e del genio dei padri: la
Cattedrale, scrigno di tesori straordinari, come le
chiese di paesi piccoli e grandi, ed i Santuari, come
quello di Caravaggio, memoria dell’ apparizione della
Vergine il 26 maggio 1432.
Auguro a tutti che le vacanze siano un tempo di
rigenerazione dello spirito, oltre che delle forze
fisiche. La bellezza che contempliamo sia, per tutti,
occasione e linguaggio di un rinnovato incontro con
il mistero di Dio.
+ Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona
MONS. MARIO DELPINI
ARCIVESCOVO DI MILANO E
METROPOLITA DELLA LOMBARDIA
Lo scorso venerdì 7 luglio, il Papa ha accettato le
dimissioni, per raggiunti limiti di età del Card.
Angelo Scola e ha nominato mons. Mario Delpini,
attuale vescovo ausiliare e vicario generale della
diocesi ambrosiana, arcivescovo di Milano e
metropolita della Lombardia.
Lo sentiamo ancora più vicino al Santuario e gli
assicuriamo la preghiera per Lui, per il suo ministero
e per tutte le Chiese lombarde.
VISITE GUIDATE IN SANTUARIO
6 agosto - 3 settembre - 1 ottobre
L’ appuntamento per chi vuole partecipare è alle
14.30 davanti alla Cancelleria.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Orario estivo
Da lunedì 7 a sabato 19 agosto l’adorazione
eucaristica “feriale” inizia, come di consueto, dopo la
S. Messa delle 10.00 e termina alle 11.30.
Ovviamente, la SS. Eucaristia è sempre presente nel
tabernacolo quindi in qualsiasi orario è sempre
possibile e auspicabile l’adorazione silenziosa e
personale

CONSULTORIO FAMILIARE
indirizzo: Circonvallazione Papa Giovanni Paolo
II, 23 – 24043 Caravaggio (Bg)
telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
e-mail: info@puntofamiglia.it
chiuso per ferie dal 5 al 27 agosto

-

CELEBRAZIONI
-

-

-

-

Messe:
Giorni festivi

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
16 – 17.30
giorni feriali
7.00 – 8.30 – 10.00 – 16.00
Lodi feriali: dopo la Messa delle 7.00
Vespri: dopo la Messa delle 16.00 (non sabato)
Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 18.30
Adorazione feriale: 10.30 – 11.30
Rosario feriale: dopo la Messa delle 16
1^ dom. del mese: 15.20 Rosario
2^dom. del mese: 15.00 benedizione eucaristica
15.20 Rosario
3^ dom. del mese: 15.00 adorazione eucaristica
Rosario per le Famiglie:
Ultima domenica del mese alle 15.20
Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese alle 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
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