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SULLA VIA CRUCIS DI
DI GESÙ
C’ È ANCHE
NCHE MARIA,
MARIA, SUA MADRE…
Durante la sua vita pubblica dovette farsi da parte,
per lasciare spazio alla nascita della nuova famiglia
di Gesù, la famiglia dei suoi discepoli. Dovette anche
sentire queste parole: “Chi è mia madre e chi sono i
miei fratelli?… Chiunque fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre”
(Mt 12, 48-50). Adesso si vede che ella, non soltanto
nel corpo, ma nel cuore, è la Madre di Gesù. Ancora
prima di averlo concepito nel corpo, grazie alla sua
obbedienza, lo aveva concepito nel cuore. Le fu
detto: “Ecco concepirai un figlio… Sarà grande… il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre”
(Lc 1, 31s). Ma poco dopo aveva sentito dalla bocca
del vecchio Simeone un’altra parola: “E anche a te
una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2, 35). Così si sarà
ricordata delle parole pronunciate dai profeti, parole
come queste: “Maltrattato, si lasciò umiliare e non
aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello”
(Is 53, 7). Ora tutto questo diventa realtà. Nel suo
cuore avrà sempre custodito la parola che l’angelo le
aveva detto quando tutto cominciò: “Non temere,
Maria” (Lc 1, 30). I discepoli sono fuggiti, ella non
fugge. Ella sta lì, con il coraggio della madre, con la
fedeltà della madre, con la bontà della madre, e con
la sua fede, che resiste nell’oscurità: “E beata colei che
ha creduto” (Lc 1, 45). “Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18, 8). Sì,
in questo momento egli lo sa: troverà la fede. Questa,
in quell’ora, è la sua grande consolazione.

-

Nei giorni feriali:
Ogni sabato:
Ogni domenica:

SETTIMANA SANTA
19 marzo

Card. Joseph Ratzinger
VIA CRUCIS AL COLOSSEO
IV stazione
25 marzo 2005

S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA
Celebrazioni nei consueti orari

16.00 COMMEMORAZIONE DELL’ INGRESSO DI GESÙ
IN GERUSALEMME
Benedizione dei rami di palma e d’olivo
all’altare del Crocifisso (portici del Rosario),
processione, S. Messa in basilica
20 marzo

DOMENICA DELLE PALME
Celebrazioni nei consueti orari

24 marzo
18.00

GIOVEDÌ SANTO
S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

25 marzo
18.00

VENERDÌ SANTO
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

26 marzo
16.00

SABATO SANTO
L’ora della Madre

21.00

VEGLIA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE

27 marzo

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
Celebrazioni nei consueti orari

28 marzo

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA
Celebrazioni secondo l’orario festivo
Processione di Caravaggio

11.00
Santa Maria, Madre del Signore, sei rimasta fedele
quando i discepoli sono fuggiti. (…)
Madre della Chiesa. Ti preghiamo: insegnaci a
credere e aiutaci affinché la fede diventi coraggio di
servire e gesto di un amore che soccorre e sa
condividere la sofferenza.

S. MESSA CON OMELIA
h 16.45 VIA MATRIS
h 15.20 VIA CRUCIS

•
•
•

Il 24-25-26 marzo – giovedì, venerdì e sabato
santo – sono sospese tutte le celebrazioni feriali.
Tutti i giorni i sacerdoti sono disponibili in
basilica per le confessioni negli orari consueti
Nella mattina del 25 marzo, venerdì santo, le
confessioni si svolgeranno al centro di spiritualità
dalle 8,00 alle 12,00 mentre nel pomeriggio
saranno regolarmente in basilica

“ È IL TEMPO D
DII DIO ! ”
Riflessioni sulla misericordia
Mostra fotografica dal 5 al 19 marzo
ex penitenzieria 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00
“Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci
stanchiamo di chiedere la sua Misericordia… La
Misericordia cambia il mondo, lo rende meno freddo…
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con Gesù… La croce di Gesù
dimostra tutta la forza del male, ma anche tutta
l’onnipotenza della Misericordia di Dio…”: sono solo
alcune delle tante affermazioni di Papa Francesco
che fanno da filo conduttore dell’ itinerario proposto
dalla mostra.
Il “tempo di Dio” è, cadenzato dal Vangelo di Cristo
che ancora oggi risuona nell’annuncio che la Chiesa
non si stanca di offrire al mondo, ma è anche l’oggi
drammatico del sacrificio di tanti cristiani vittime
delle persecuzioni ed è il tempo della ricostruzione,
della rinascita – della conversione! – cominciando da
noi stessi, senza pretendere che siano gli altri e farlo
per primi!
Il percorso di riflessione è accompagnato dalla
musica e da alcune opere d’arte, quadri e sculture, e
si conclude con la possibilità offerta ai visitatori di
ascoltare alcuni interventi del papa. L’ingresso è
libero.
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 l’indulgenza giubilare (cfr.
lettera di papa Francesco 1 settembre 2015)

Le “tappe” del pellegrinaggio in Santuario
- Fonte
- Speco
- Crocifisso esterno
- Cappella dell’ adorazione
- Basilica
- Portici del Rosario

Celebrazioni giubilari proprie del Santuario
 Venerdì della penitenza – ore 16.00
 Sabato della riconoscenza – ore 16.45
NUOVO SITO INTERNET
Nella Home Page le news della vita e delle attività
del santuario e la possibilità di ascoltare in streaming
tutte le celebrazioni.
Quanti vogliono rimanere aggiornati, possono
iscriversi alla Newsletter, inviata ogni venerdì.
In uno spazio apposito sarà possibile lasciare una
preghiera alla Madonna e, in un’altra sezione, si
potranno reperire tutte le informazioni per
l’organizzazione dei pellegrinaggi.
Un settore è dedicato alla storia del Santuario e dell’
apparizione, oltre ad alcune pubblicazioni e alla
galleria fotografica. Una sezione particolare è stata
dedicata al Giubileo della Misericordia in corso.
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 – 15.20
Festivo: benedizione eucaristica ore 15.00
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 15.00

-

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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