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ABBIAMO
ABBIAMO BISOGNO
CHE
CHE LA MADONNA
DONNA CI AIU
AIUTI
Ancora una volta ritorna al Nostro spirito la
domanda che Noi a voi rivolgiamo: di che cosa ha
bisogno oggi la Chiesa? Noi infatti avvertiamo che la
Chiesa è in questo momento in condizioni di
particolari e pressanti bisogni, per due opposti
motivi, quello dei malanni interiori ed esteriori: che
la affliggono, e quello della sua missione da compiere,
e delle possibilità di offrire al mondo contemporaneo
una rinnovata testimonianza cristiana. Questa
esperienza delle sue proprie necessità e questa
coscienza dei suoi doveri da assolvere spingono la
Chiesa a cercare soccorso al di là della sfera umana e
temporale,
la
sollecitano
alla
preghiera,
all’invocazione dell’aiuto divino, alla richiesta di
quella misteriosa e prodigiosa assistenza, che Gesù
Cristo, al termine della sua permanenza visibile sulla
terra, promise ai suoi apostoli: Io sarò, anzi «Io sono
con voi ogni giorno, fino alla consumazione del tempo»
(Matth. 28, 20).
Ed ecco che in questo implorante ricorso all’operante
e immanente azione del Signore, nell’anima della
Chiesa, nella psicologia del Popolo cristiano si
produce un fatto, notissimo, comunissimo, e
spontaneo quasi per noi, ma sempre singolare (…), il
fatto di ricorrere ad una intercessione, ad una
mediazione, .e in termini banali potremmo dire ad
una raccomandazione. A chi ricorriamo, e per
arrivare a Chi? Ricorriamo a Maria per arrivare a
Gesù.
(…) Qui dovremmo parlare del Rosario e dire perché
una pia pratica di devozione sia diventata essa stessa
motivo, più che oggetto, d’una festa particolare; ma
quello che preme ora a noi di ricordare alla vostra
attenzione e alla vostra pietà è la convenienza che
noi tutti riprendiamo in mano la corona del Rosario,
e che con la semplicità ed il fervore degli umili, dei
piccoli, dei devoti, degli afflitti e dei fiduciosi lo

abbiamo a recitare; sì, per la pace nella Chiesa e per
la pace nel mondo. (…)
Abbiamo bisogno che la Madonna ci aiuti. Un
tormentato e famoso scrittore spiritualista e realista,
Charles Péguy, paragonava i Pater e le Ave del
Rosario a dei vascelli naviganti vittoriosamente
verso il Padre (cfr. Le mystère des Saints Innocents,
del 1912). Dobbiamo tentare anche questa mistica
impresa.
E non si dica che, così facendo, noi
«strumentalizziamo» la preghiera, il culto alla
Vergine in favore dei nostri bisogni temporali e che
con
la religione così
praticata cediamo
all’utilitarismo, che penetra in tutte le forme della
vita moderna. Non è, innanzi tutto, nulla di male
fare dell’orazione una confessione dei nostri limiti,
dei nostri bisogni, della nostra fiducia di ottenere
dall’alto ciò che con le nostre forze non possiamo
conseguire; non ce lo ha insegnato Cristo stesso?
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e
vi sarà aperto . . .» (Matth. 7, 7).
Ma possiamo aggiungere a proposito del Rosario due
altre osservazioni. E cioè: la preghiera di domanda,
ch’è nell’intenzione comune di chi lo recita, si fonde e
quasi si trasfonde in orazione contemplativa, per la
presentazione allo sguardo spirituale dell’orante di
quei così detti «misteri del Rosario», i quali fanno di
questo pio esercizio mariano una meditazione
cristologica, abituandoci a studiare Cristo dal
migliore posto di osservazione, cioè da Maria stessa:
il Rosario ci fissa in Cristo, nei quadri della sua vita e
della sua teologia, non solo con Maria, ma altresì, per
quanto a noi è possibile, come Maria, che è
certamente quella che più di tutti lo ha pensato (cfr.
Luc. 2, 19; 2, 51; 8, 21; 11, 28), lo ha capito, lo ha
amato, io ha vissuto.
E in secondo luogo, il Rosario, per chi vi ha
confidenza, mette quasi a dialogo con la Madonna;
mette al passo con Lei; obbliga a subire il suo
fascino, il suo stile evangelico, il suo esempio
educatore e trasformante; è una scuola, che ci fa
cristiani. Vantaggio questo quasi impreveduto, ma
quanto prezioso, e, anche questo, quanto inserito
nella serie dei nostri bisogni primari.
Ascoltate quindi, Figli carissimi, il nostro invito alla
preghiera, che, sulla catena delle sue ripetute e
meditabonde invocazioni, ci fortifica nella speranza,
ci assimila a Cristo e ci ottiene la pazienza, la pace, il
gaudio di Cristo. (…)
Beato Paolo VI
udienza generale, 8 ottobre 1969

VISITA
VISITA GUIDATA
GUIDATA IN SANTUARIO
1° ottobre
Tutti possono partecipare presentandosi
alle 14.30 davanti alla Cancelleria.

Un appuntamento della Chiesa italiana
IL LAVORO CHE VOGLIAMO:
LIBERO, CREATIVO,
PARTECIPATIVO E SOLIDALE
È il tema della prossima Settimana Sociale dei
Cattolici in Italia, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29
ottobre. Tre gli obiettivi principali:
– denunciare le situazioni di sfruttamento, illegalità,
insicurezza, disoccupazione – specie al Sud e tra i
giovani – e le problematiche legate al mondo dei
migranti, dando voce alle storie dei lavoratori e delle
lavoratrici;
– far conoscere le buone pratiche che, a livello
aziendale, territoriale e istituzionale, stanno già
offrendo nuove soluzioni ai problemi del lavoro e
dell’occupazione;
– costruire alcune proposte da presentare sul piano
istituzionale, per superare le difficoltà di accesso al
lavoro e assicurarne condizioni dignitose.
NUOVA CONSOLLE
DELL’ORGANO DEL SANTUARIO
SANTUARIO
È stata inaugurata l’ 8 settembre scorso, festa della
Natività di Maria: posta ai lati dell’altare, può
comandare tutti i corpi sonori distribuiti nella
Basilica (il Grande Organo, il positivo e l’espressivo
nella cassa storica; il corale nascosto dietro la vecchia
consolle; l’organo eco sulla balaustra della cupola;
l’organo corale nel transetto): L’impianto elettronico
computerizzato conferisce maggior affidabilità nel
coordinamento dei vari corpi sonori, e nell’esecuzione
anche concertistica dei brani più complessi.
Realizzata dall’organaro Pietro Corna di Leffe (Bg),
la consolle è dotata di quattro manuali, e non
sostituisce, ma integra la vecchia consolle per cui
l’organo mantiene identica la sua originale
fisionomia: è stata collocata accanto al presbiterio
così da permettere all’organista di seguire
agevolmente le celebrazioni e, grazie alle ruote della
pedana su cui poggia,
può essere facilmente
spostata.
Una generale pulitura e revisione dell’Organo nel suo
complesso potrebbe mettere in evidenza sonorità
finora non adeguatamente valorizzate, come per
esempio le migliaia di canne dell’ottocentesco
Serassi, riutilizzate dalla ditta Balbiani Vegezzi
Bossi, che nel 1956 ha dato l’ attuale fisionomia allo
strumento, uno dei più belli e famosi d’Italia.
Lunedì 2 – 9 – 16 – 23 ottobre ore 21,00
al Centro di spiritualità:
CORSO DI FORMAZIONE
PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI
DELLA ZONA 1
a cura della diocesi di Cremona – lunedì 2 ottobre
partecipa il vescovo s.e. mons. Antonio Napolioni

ROSARIO NELL’ ORA SOLARE
Dal 30 ottobre la preghiera del Rosario dal lunedì al
venerdì sarà alle 15.30, prima della Messa.
Al sabato e nei giorni festivi gli orari restano
invariati.
ORARI BASILICA DAL 30 OTTOBRE
giorni feriali: 6,30 –18,00
giorni festivi: 6,30 – 19,00
Nella sala “ex penitenzieria” fino al 29 ottobre

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
CELEBRAZIONI
-

Messe:
Giorni festivi
giorni feriali

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

-

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: dopo la Messa delle 16 – 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 DEL SANTUARIO: 6.30 – 19.00
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