SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE CARAVAGGIO

Il ramo
fiorito
Anno X – 25 giugno 2017 – n. 340

SANCTUARI
TUARIUM
RIUM IN
IN ECCLESIA
1. Il Santuario possiede nella Chiesa una «grande
valenza simbolica» e farsi pellegrini è una genuina
professione di fede. Attraverso la contemplazione
dell’immagine sacra, infatti, si attesta la speranza di
sentire più forte la vicinanza di Dio che apre il cuore
alla fiducia di essere ascoltati ed esauditi nei desideri
più profondi. La pietà popolare, che è una «autentica
espressione dell’azione missionaria spontanea del
Popolo di Dio», trova nel Santuario un luogo
privilegiato dove poter esprimere la bella tradizione
di preghiera, di devozione e di affidamento alla
misericordia di Dio inculturati nella vita di ogni
popolo.
Fin dai primi secoli, infatti, si pensò al pellegrinaggio
anzitutto verso i luoghi dove Gesù Cristo aveva
vissuto, annunciato il mistero dell’amore del Padre e,
soprattutto, dove si trovava un segno tangibile della
sua risurrezione: la tomba vuota. I pellegrini,
successivamente, si misero in cammino verso i luoghi
dove, secondo le diverse tradizioni, si trovavano le
tombe degli Apostoli. Nel corso dei secoli, infine, il
pellegrinaggio si estese anche a quei luoghi, diventati
ormai la maggioranza, dove la pietà popolare ha
toccato con mano la misteriosa presenza della Madre
di Dio, dei Santi e dei Beati.
2. I Santuari permangono fino ai nostri giorni in ogni
parte del mondo come segno peculiare della fede
semplice e umile dei credenti, che trovano in questi
luoghi sacri la dimensione basilare della loro
esistenza credente. Qui sperimentano in modo
profondo la vicinanza di Dio, la tenerezza della
Vergine Maria e la compagnia dei Santi:
un’esperienza di vera spiritualità che non può essere
svalutata, pena il mortificare l’azione dello Spirito
Santo e la vita di grazia. Molti Santuari sono stati a
tal punto percepiti come parte della vita delle
persone, delle famiglie e delle comunità da aver
plasmato l’identità di intere generazioni, fino ad
incidere sulla storia di alcune nazioni.
Il grande afflusso di pellegrini, la preghiera umile e
semplice del popolo di Dio alternata alle celebrazioni

liturgiche, il compiersi di tante grazie che molti
credenti attestano di aver ricevuto e la bellezza
naturale di questi luoghi permettono di verificare
come i Santuari, nella varietà delle loro forme,
esprimono
un’opportunità
insostituibile
per
l’evangelizzazione nel nostro tempo.
3. Questi luoghi, nonostante la crisi di fede che
investe il mondo contemporaneo, vengono ancora
percepiti come spazi sacri verso cui andare pellegrini
per trovare un momento di sosta, di silenzio e di
contemplazione nella vita spesso frenetica dei nostri
giorni. Un desiderio nascosto fa sorgere in molti la
nostalgia di Dio; e i Santuari possono essere un vero
rifugio per riscoprire sé stessi e ritrovare la necessaria
forza per la propria conversione. Nel Santuario,
infine, i fedeli possono ricevere un sostegno per il loro
cammino ordinario nella parrocchia e nella comunità
cristiana. Questa osmosi tra il pellegrinaggio al
Santuario e la vita di tutti i giorni è un valido aiuto
per la pastorale, perché le consente di ravvivare
l’impegno di evangelizzazione mediante una
testimonianza più convinta. Pertanto, camminare
verso il Santuario e partecipare alla spiritualità che
questi luoghi esprimono sono già un atto di
evangelizzazione, che merita di essere valorizzato per
il suo intenso valore pastorale.
4. Per sua stessa natura, dunque, il Santuario è un
luogo sacro dove la proclamazione della Parola di
Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in particolare
della Riconciliazione e dell’Eucaristia, e la
testimonianza della carità esprimono il grande
impegno della Chiesa per l’evangelizzazione; e perciò
si
caratterizza
come
genuino
luogo
di
evangelizzazione, dove dal primo annuncio fino alla
celebrazione dei sacri misteri si rende manifesta la
potente azione con cui opera la misericordia di Dio
nella vita delle persone.
Attraverso la spiritualità propria di ogni Santuario, i
pellegrini sono condotti con la “pedagogia di
evangelizzazione” ad un impegno sempre più
responsabile sia nella loro formazione cristiana, sia
nella necessaria testimonianza di carità che ne
scaturisce. Il Santuario, inoltre, contribuisce non
poco all’impegno catechetico della comunità
cristiana; trasmettendo, infatti, in modo coerente ai
tempi il messaggio che ha dato inizio alla sua
fondazione, arricchisce la vita dei credenti, offrendo
loro le ragioni per un impegno nella fede (cfr 1
Ts 1,3) più maturo e consapevole. Nel Santuario,
infine, si spalancano le porte ai malati, alle persone
disabili e, soprattutto, ai poveri, agli emarginati, ai
rifugiati e migranti. (…)
«Motu proprio» di PAPA FRANCESCO
11 febbraio 2017, Memoria liturgica
di Nostra Signora di Lourdes

TRE
TRENTO LONGA
ONGARETTI
L'artista bergamasco, di fama internazionale, è
scomparso, all’età di 100 anni, il 7 giugno scorso: è
l’autore dei bozzetti dei mosaici dei “misteri del
Rosario” che impreziosiscono i portici del piazzale
ovest del Santuario. Durante i funerali, celebrati nel
Duomo di Bergamo, Longaretti è stato descritto
come "un grande dell'arte, che ha lasciato una traccia
indelebile nella storia e nella cultura della nostra terra.
Artista sapiente, uomo sensibile e curioso, è stato
cercatore instancabile della bellezza. Ha amato tanto la
vita nella sua complessità. Una fede semplice e
profonda ha alimentato tutta la sua vita". La comunità
del Santuario esprime la sua riconoscenza e la
preghiera di suffragio.

LAVORI IN CORSO
Continueranno ancora per qualche settimana i lavori
iniziati sul versante nord-est dei portici – zona
obelisco – per la sistemazione del tetto e degli
intonaci: un lieve disagio per i pellegrini, ma una
necessaria – e onerosa – operazione di conservazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Santuario
COME AIUTARE IL SANTUARIO:
SANTUARIO: GRAZIE!
Concordando con la direzione del Santuario la
propria disponibilità al volontariato per i vari
ambiti di servizio del Santuario
con offerte dirette, depositate nelle cassette
della basilica o consegnate in cancelleria;
con bonifico bancario su c/c n° 12/12; codice
iban IT95L0844152770000000000012; Banca di
Credito Cooperativo di Caravaggio, via B. da
Caravaggio, Caravaggio (Bg);
con versamento su c/c postale n° 16514242
intestato a Santuario di Caravaggio, 24043
Caravaggio (Bg);
con legati ed eredità secondo precise formule
suggerite dalla direzione del Santuario;
con il dono di oggetti preziosi continuando un’
ininterrotta consuetudine o di altri oggetti/arredi
utili per il culto e per l’attività del Santuario e/o
del Centro di spiritualità

-

-

Sabato 1 luglio alle 11.00 in basilica
ORDINAZIONI SACERDOTALI
dei frati Minori Cappuccini
Stefano Luca - Luca Mantovani
Alessandro Nicoletti - Luca Pedrotti
Lorenzo Scontrino

-

Per l’imposizione delle mani
e la preghiera consacratoria
di s.e. mons. Angelo Pagano
vicario apostolico di Harar (Etiopia)

CELEBRAZIONI
-

INCONTRI GREST
MARTEDÌ 27 GIUGNO: Oratorio di Bozzolo (Mn)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO: Oratori zona I,
diocesi di Cremona
GIOVEDÌ 29 GIUGNO: Oratorio di Cermenate (Co)
GIOVEDÌ 6 LUGLIO:
Oratori u.p. di Saiano-Ome
(Bs) che alle 11.15 celebra l’Eucaristia presieduta da
s.e. mons. Ovidio Vezzoli, vescovo eletto di Fidenza

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
VISITE GUIDATE IN SANTUARIO
2 luglio - 6 agosto - 3 settembre - 1 ottobre
L’ appuntamento per chi vuole partecipare è alle
14.30 davanti alla Cancelleria.

-

-

-

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 – 15.20
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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