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Dall’ AMORIS LAETITIA
Esortazione apostolica di Papa Francesco
sull’ amore nella famiglia
52. Nessuno può pensare che indebolire la famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio sia
qualcosa che giova alla società. Accade il contrario:
pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei
valori comunitari e lo sviluppo etico delle città e dei
villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo
l’unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una
donna svolge una funzione sociale piena, essendo un
impegno stabile e rendendo possibile la fecondità.
Dobbiamo riconoscere la grande varietà di situazioni
familiari che possono offrire una certa regola di vita,
ma le unioni di fatto o tra persone dello stesso sesso,
per esempio, non si possono equiparare
semplicisticamente al matrimonio. Nessuna unione
precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci
assicura il futuro della società. Ma chi si occupa oggi
di sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi
che li minacciano, di accompagnarli nel loro ruolo
educativo, di stimolare la stabilità dell’unione
coniugale?
57. Rendo grazie a Dio perché molte famiglie, che
sono ben lontane dal considerarsi perfette, vivono
nell’amore, realizzano la propria vocazione e vanno
avanti anche se cadono tante volte lungo il
cammino. A partire dalle riflessioni sinodali non
rimane uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un
interpellante mosaico formato da tante realtà
diverse, piene di gioie, drammi e sogni. Le realtà che
ci preoccupano sono sfide. Non cadiamo nella
trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece
di suscitare una creatività missionaria. In tutte le
situazioni «la Chiesa avverte la necessità di dire una
parola di verità e di speranza. […] I grandi valori del
matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono
alla ricerca che attraversa l’esistenza umana». Se
constatiamo molte difficoltà, esse sono – come hanno
affermato i Vescovi della Colombia – un invito a
«liberare in noi le energie della speranza

traducendole in sogni profetici, azioni trasformatrici
e immaginazione della carità».

L’ESTATE DELL’ANNO GIUBILARE…
GIUBILARE…
Messaggio del vescovo ai pellegrini e ai turisti
Un cordiale e fraterno benvenuto a quanti
vengono nella nostra terra e ne visitano i luoghi più
significativi, incontrando le tracce della vita di un
popolo. Il tempo dell’estate è occasione propizia per
il riposo e lo svago, che possono intelligentemente
coniugarsi con l’arricchimento umano, culturale e
spirituale. Credo che le nostre comunità cristiane,
tradizionalmente educate all’accoglienza e al dialogo,
sapranno aprirsi all’incontro con chi proviene da
altre regioni d’Italia o dai diversi paesi del mondo,
offrendo una generosa ospitalità e crescendo nello
scambio di esperienze.
E’ l’estate dell’anno giubilare, dedicato da
papa Francesco alla scoperta del volto di Dio
misericordioso: la bellezza del creato, le grandi
testimonianze dell’architettura e delle diverse arti, il
fascino del silenzio… aiuteranno ad aprire il cuore
all’esultanza spirituale, di chi si riconosce amato e
benedetto, anche attraverso tutto ciò che lo
circonda, soprattutto specchiandosi da fratello negli
occhi di chi ha il dono di incontrare.
Così anche le vacanze possono diventare, per
tutti, un cantiere di misericordia e di pace.
+ Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona

BENVENUTI I GREST – CRE – CRED…
CRED…
… che vengono al Santuario! Per la buona riuscita
delle loro gradite visite
è giusto fare alcune
precisazioni perché anche bambini, ragazzi e giovani
possano vivere un pellegrinaggio bello e significativo
-

-

-

il Santuario è luogo dove raccoglimento e silenzio
sono indispensabili ai pellegrini che vogliono
vivere un momento di fede; custodiamoli !
il Santuario è luogo dove viene offerta a tutti la
misericordia di Dio attraverso i sacramenti la
preghiera; non perdiamo questa occasione!
In questi mesi il Santuario è chiesa giubilare:
facciamo gustare ai nostri ragazzi – con modalità
e momenti adeguati che anche qui sono offerti –
la misericordia del Signore!

Il Santuario mette a disposizione strutture e
attrezzature (basilica, centro di spiritualità, piazzali,
portici, prati, panchine, fontanelle, bagni…),
ricordando che poco fuori dai cancelli a nord, sul

viale Giovanni XXIII, si può usufruire del “giardino
di Maria” , ampia area attrezzata per attività e
giochi, custodita dai volontari AVOSS.
Si può giocare e mangiare al sacco nei prati del
Santuario? Certamente si! Ma tenendo presente
quanto detto sopra, senza disturbare gli altri
pellegrini e usando un’ abbondante dose di sano
buon senso e di educazione.
Fermarsi al santuario solo per…. far merenda,
approfittare dei bagni, e giocare un po’… è proprio
fuori luogo… meglio lasciar perdere! Piuttosto è
l’occasione per un momento “speciale” dentro
l’attività estiva dei ragazzi!
I responsabili sono invitati a concordare per tempo
con la direzione pastorale del Santuario data, orari e
modalità della presenza e, ovviamente, le indicazioni
valgono anche per i gruppi che fanno sosta senza
preavviso.
24° ANNIVERSARIO
È ancora vivissimo in molti il ricordo del 19, 20 e 21
giugno 1992 quando il papa San Giovanni Paolo II
venne al Santuario, incontrò i giovani lombardi e
beatificò don Francesco Spinelli, fondatore delle
Suore Adoratrici del SS. Sacramento, attualmente in
servizio al Centro di spiritualità.
La memoria di quei giorni diventa riconoscenza per il
dono che sono stati e duplice richiamo alla
comunione con il successore di Pietro e all’imitazione
dei Santi, grazie all’intercessione di Maria.

 GIUBILEO DEI
DEI RAGAZZI dei Grest della
diocesi di Cremona: martedì 28 giugno, a partire
dalle 9.30: per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla F.O.Cr.
VIVERE IL GIUBILEO AL SANTUARIO…
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
Percorsi comunitari
Sono disponibili – in basilica, in cancelleria e sul sito
internet – alcuni testi per le “celebrazioni giubilari”
durante i pellegrinaggi comunitari, famigliari o
personali, valorizzando gli spazi del Santuario
ORARI DEL SANTUARIO: 6.30 – 19.00

CELEBRAZIONI
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

BENVE
BENVENUTO…
NVENUTO…

-

Vespri feriali: dopo la Messa delle 16.00 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

… a s.e. mons. Piergiuseppe Vacchelli, membro del
clero cremonese e attualmente arcivescovo titolare di
Minturno e canonico della basilica vaticana, che
mercoledì 8 giugno alle 11 sarà in santuario per
concelebrare la S. Messa con i suoi compagni nel 55°
anniversario dell’ ordinazione sacerdotale

-

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

Appuntamenti e Proposte
 VISITE GUIDATE: don Tonino Bini guiderà
la visita storico/artistica al complesso
monumentale del Santuario nelle seguenti
Domeniche: 5 giugno – 3 luglio – 7 agosto – 4
settembre – 2 ottobre. L’ appuntamento per i
partecipanti è davanti alla Cancelleria, alle ore
14.30.
 È IL TEMPO DI DIO! Il percorso
fotografico che propone una riflessione sulla
Misericordia, continua nella prima metà di
giugno, al sabato e alla domenica nella ex
penitenzieria dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00. È possibile prenotare visite guidate
anche in settimana rivolgendosi alla Cancelleria
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Mail: info@ santuariodicaravaggio.org
CONSULTORIO FAMILIARE
Circonvallazione Papa Giovanni Paolo II, 23
telefono 0363-51555; fax 0363-1920130
e-mail: info@puntofamiglia.it

