SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE CARAVAGGIO

Il ramo
fiorito
Giubileo della Misericordia

Anno IX – 01 Settembre 2016 – n. 328

Dal 15 al 18 settembre
2016 si celebrerà a Genova
il
XXVI
Congresso
Eucaristico nazionale, sul
tema:
l’Eucaristia sorgente della
missione:
«nella
tua
misericordia a tutti sei
venuto incontro».
Questo
importante
appuntamento si colloca all’interno dell’anno
giubilare, indetto da papa Francesco per invitare sia
i singoli che le comunità ad aprirsi in modo più
convinto e generoso al dono della misericordia di
Dio, sorgente inesauribile di ogni rinnovamento
personale e comunitario. Nella Bolla di indizione del
Giubileo, Misericordiae vultus, Francesco afferma:
«Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di
pace. È condizione della nostra salvezza» (n.2).
In quest’anno giubilare, dobbiamo sperimentare la
gioia che promana dalla misericordia di Dio, in modo
che dia nuova freschezza alle nostre comunità, e
nuovo slancio all’annuncio del Vangelo. Proprio
l’Eucaristia, che rende presente per noi il dono
pasquale della misericordia del Signore, ci spinge ad
annunciarlo a tutti, conferendo alla Chiesa e a ogni
fedele un più deciso impulso missionario. Il
Congresso Eucaristico e l’anno giubilare ci facciano
vivere una rinnovata esperienza di Dio, che “esce” da
se stesso per salvarci, e nell’Eucaristia ci si fa vicino,
ci salva, e ci spinge a “uscire” noi stessi, per
annunciarlo e farci prossimi ai fratelli.
I vescovi italiani

alleviare le difficili condizioni in cui le persone sono
costrette a vivere. A tale scopo, la Presidenza della
CEI indice una colletta nazionale, da tenersi in tutte
le Chiese italiane il 18 settembre 2016, in
concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico
Nazionale, come frutto della carità che da esso
deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti
delle popolazioni colpite.
Le offerte raccolte dovranno essere inviate con
sollecitudine a Caritas Italiana, Via Aurelia 796 00165 Roma, utilizzando il conto corrente postale n.
347013 o mediante bonifico bancario su Banca
Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U
05018 03200 000000011113 specificando nella causale
“Colletta terremoto centro Italia”.
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra
cui:
- on line (sul sito www.caritas.it)
- Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma –
Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
- Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91
P076 0103 2000 0000 0347 013
- UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U
02008 05206 000011063119.
La presidenza della CEI
=================================
DOME
OMENICA 18 SETTEMBRE
Tutte le offerte raccolte in Santuario durante le
celebrazioni saranno destinate, tramite la Caritas
Italiana, ai terremotati.
Alle 15,00, in comunione con il congresso di Genova,
adorazione eucaristica
=================================

APPUNTAMENTI
8 sett: NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
Le celebrazioni si svolgeranno nei consueti orari.
Nel pomeriggio, benedizione di tutti i bambini: il rito,
a cui sono invitate tutte le Famiglie, sarà animato
dalla comunità parrocchiale di Caravaggio che
partirà alle 16,30 dalla chiesa di S. Bernardino per
ritrovarsi alle 17,15 sul piazzale nord del santuario
15 sett: B. V. MARIA ADDOLORATA
Dopo ogni Messa del mattino, nei consueti orari,
verrà recitata presso la cappella della Deposizione la
sequenza Stabat Mater.
Alla Messa delle 16.00 seguirà la “Via Matris”.

SOLIDARIETÀ AI TERREMOTATI
La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per
tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle
popolazioni coinvolte in questo drammatico evento.
Le diocesi, la rete delle parrocchie, degli istituti
religiosi e delle aggregazioni laicali sono invitate ad

18 sett: 25° PEL
PELLEGRINAGGIO
GRUPPI DI PREGHIERA DI P. PIO
DEL NORD ITALIA
10,00 S. Messa nel piazzale nord
15,00 Preghiera mariana ed eucaristica nel piazzale
nord

22 sett: INCONTRO DEI VESCOVI
LOMBARDI
LOMBARDI CON IL CLERO
ANZIANO E AMMALA
MMALATO
LATO
12,00 Accoglienza al Centro di spiritualità
13,00 Pranzo
16,00 Processione dal Centro di spiritualità,
Rosario e S. Messa in basilica presieduta da
s.e. il card. Angelo Scola, arcivescovo di
Milano, concelebrata dai vescovi lombardi e
da tutti i sacerdoti presenti
I sacerdoti che desiderano partecipare – e a cui
sarà omaggiata una stola - si rivolgano alle
rispettive Curie o alle sezioni Unitalsi
25 sett: PELLEGRINAGGIO
DELLA DIOCESI DI CREMONA
PRESIEDUTO DAL VESCOVO
15,30 Preghiera mariana
16,00 S. Messa nel piazzale ovest (portici del
Rosario)
Sono invitate tutte le parrocchie e le componenti
della diocesi. L'Unitalsi cremonese garantirà il
trasporto e l'assistenza dei malati.
26 sett: PELLEGRINAGGIO
DELL’ ORDINE EQUESTRE DEL
S. SEPOLCRO DI GERUSALEMME
11,00 S. Messa presieduta da s.e. mons. Oscar
Cantoni, vescovo di Crema
1 ott:

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
DI COMUNIONE
COMUNIONE E LIB
LIBERAZION
ERAZIONE
ZIONE
Tutte le celebrazioni della giornata e le
confessioni si svolgeranno al Centro di
spiritualità negli orari consueti.

3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i mortile 7 opere di
Le 7 opere di misericordia corporale
1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
VISITE GUIDATE
A cura di don Tonino: domenica 4 settembre e 2
ottobre con inizio alle 14.30 davanti alla Cancelleria.

CELEBRAZIONI
-

giorni feriali

Martedì 4 e 11 ottobre ore 21,00
INCONTRO SULLA MISTAGOGIA
per tutti i catechisti delle zone 1-2
a cura dell’ ufficio catechistico diocesano
VIVERE IL GIUBILEO…
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
Le 7 opere di misericordia spirituale
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti

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

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Lunedì 26 settembre ore 21,00
INCONTRO BIBLICO SUL
DISCORSO DELLA MONTAGNA
per tutti gli operatori pastorali delle zone 1-2
a cura di don Maurizio Compiani

Messe:
Giorni festivi

ORARI DEL SANTUARIO: 6.30 – 19.00
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