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«GRANDI COSE HA FATTO PER ME
L’ONNIPOTENTE» (Lc 1,49)
(…) La fede è il cuore di tutta la storia di Maria. Il
suo cantico ci aiuta a capire la misericordia del
Signore come motore della storia, sia di quella
personale di ciascuno di noi sia dell’intera umanità.
(…) Le “grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto
nell’esistenza di Maria ci parlano anche del nostro
viaggio nella vita, che non è un vagabondare senza
senso, ma un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue
incertezze e sofferenze, può trovare in Dio la sua
pienezza
(…)Quando il Signore ci chiama, non si ferma a ciò
che siamo o a ciò che abbiamo fatto. Al contrario, nel
momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto
quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo
capaci di sprigionare. Come la giovane Maria, potete
far sì che la vostra vita diventi strumento per
migliorare il mondo. Gesù vi chiama a lasciare la
vostra impronta nella vita, un’impronta che segni la
storia, la vostra storia e la storia di tanti
(…) Fare memoria del passato serve anche ad
accogliere gli interventi inediti che Dio vuole
realizzare in noi e attraverso di noi. E ci aiuta ad
aprirci per essere scelti come suoi strumenti,
collaboratori dei suoi progetti salvifici.
(…) In questi nostri tempi c’è bisogno di recuperare
la capacità di riflettere sulla propria vita e
proiettarla verso il futuro. Avere un passato non è la
stessa cosa che avere una storia. (…) Siate
protagonisti della vostra storia, decidete il vostro
futuro!
Leggendo il Magnificat ci rendiamo conto di quanto
Maria conoscesse la Parola di Dio. Ogni versetto di
questo cantico ha un suo parallelo nell’Antico
Testamento. La giovane madre di Gesù conosceva
bene le preghiere del suo popolo. Sicuramente i suoi
genitori, i suoi nonni gliele avevano insegnate.
Quanto è importante la trasmissione della fede da
una generazione all’altra! C’è un tesoro nascosto
nelle preghiere che ci insegnano i nostri antenati, in
quella spiritualità vissuta nella cultura dei semplici
che noi chiamiamo pietà popolare. Maria raccoglie il

patrimonio di fede del suo popolo e lo ricompone in
un canto tutto suo, ma che è allo stesso tempo canto
della Chiesa intera. E tutta la Chiesa lo canta con lei.
Affinché anche voi giovani possiate cantare
un Magnificat tutto vostro e fare della vostra vita un
dono per l’intera umanità, è fondamentale
ricollegarvi con la tradizione storica e la preghiera di
coloro che vi hanno preceduto. Da qui l’importanza
di conoscere bene la Bibbia, la Parola di Dio, di
leggerla ogni giorno confrontandola con la vostra
vita, leggendo gli avvenimenti quotidiani alla luce di
quanto il Signore vi dice nelle Sacre Scritture. Nella
preghiera e nella lettura orante della Bibbia (la
cosiddetta lectio divina), Gesù riscalderà i vostri
cuori, illuminerà i vostri passi, anche nei momenti
bui della vostra esistenza (cfr Lc 24,13-35).
Maria ci insegna anche a vivere con un
atteggiamento eucaristico, ossia a rendere grazie, a
coltivare la lode, a non fissarci soltanto sui problemi
e sulle difficoltà. Nella dinamica della vita, le
suppliche di oggi diventeranno motivi di
ringraziamento di domani. Così, la vostra
partecipazione alla Santa Messa e i momenti in cui
celebrerete il sacramento della Riconciliazione
saranno allo stesso tempo culmine e punto di
partenza: le vostre vite si rinnoveranno ogni giorno
nel
perdono,
diventando
lode
perenne
all’Onnipotente. Fidatevi del ricordo di Dio: la sua
memoria è un cuore tenero di compassione, che
gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra
traccia di male»
(…) La giovane di Nazareth, che in tutto il mondo
ha assunto mille volti e nomi per rendersi vicina ai
suoi figli, interceda per ognuno di noi e ci aiuti a
cantare le grandi opere che il Signore compie in noi e
attraverso di noi.
Papa Francesco
Dal messaggio per la giornata mondiale
della gioventù 2017

MESE DI MAGGIO
Nei giorni feriali il Santuario apre anche dalle
20,00 alle 22,00 circa per i pellegrinaggi serali
Ogni domenica, ore 15.00 celebrazione mariana

Dal 1° maggio al 18 giugno - sala “ex penitenzieria”

RAFFIGURAZIONI SACRE
Diorami della vita di Gesù
INGRESSO LIBERO
Sabato e festivi orario continuato 9.00 – 18.30
Da Martedì a Venerdì 10 – 12 / 15 – 18
Lunedì chiuso

FESTA DELLA MADONNA
DI CARAVAGGIO 2017

VISITE GUIDATE
Don Tonino Bini guiderà la visita al complesso
monumentale del Santuario, seguendo un itinerario
storico/artistico, nelle seguenti giornate:
1 maggio - 7 maggio - 4 giugno - 2 luglio
6 agosto - 3 settembre - 1 ottobre
L’ appuntamento per i partecipanti è alle 14.30
davanti alla Cancelleria.

17-24 maggio NOVENA DELL’ APPARIZIONE
6.30
17.00

Messa con omelia e Supplica: presiede
il rettore don Antonio Mascaretti
Rosario e Supplica
Messe nei consueti orari

21 maggio
7.00
15.00

VI DOMENICA DI PASQUA
Messa e Supplica
Rosario e Supplica

25 maggio
6.30
17.00
21.00

GIOVEDÌ
Messa e Supplica
Rosario e Supplica
Veglia dell’Apparizione
della parrocchia di Caravaggio

26 maggio

S. MARIA DEL FONTE
585° ANNIV. DELL’ APPARIZIONE
Messa e Supplica
Messa pontificale: presiede s.e. mons.
Antonio Napolioni, vescovo di
Cremona. Concelebrano s.e. mons
Dante Lafranconi, vescovo emerito di
Cremona e s.e. mons. Gian Carlo
Perego, arcivescovo eletto di Ferrara
e Comacchio e abate di Pomposa.
Tutti i sacerdoti della diocesi di
Cremona sono invitati a concelebrare e
pregati di portare il camice oltre che di
comunicare entro giovedì 25 maggio
alla Cancelleria la partecipazione alla
Messa e al pranzo.
Rosario continuato
Memoria dell’Apparizione presieduta
dal Vescovo
Aspersione dei fedeli con l’acqua del
Fonte e Secondi Vespri
Messa e Supplica

6.30 – 8.30
10.00

14.30
16.40
17.00
18.00

APPU
PPUNTAMENTI
TAMENTI
28 maggio
10.00

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Processione di Agnadello

31 maggio

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA
Pellegrinaggio MCL di Crema
Rosario
Messa: presiede s. e. mons. Daniele
Gianotti, vescovo di Crema

15.30
16.00

ATTIVO LO STREAMING
DELLE CELEBRAZIONI IN BASILICA
Da
qualche
settimana,
sul
sito
www.santuariodicaravaggio.it è attivo il nuovo
servizio di streaming video. Il sistema permette di
trasmettere le celebrazioni in diretta televisiva ad
alta definizione, grazie a 4 telecamere, con l’impiego
di una regia automatica. Nella navata minore, è
posizionata una telecamera che riprende 24/h su 24
lo Speco, in assenza di particolari liturgie. Il servizio
è attivo anche con la “app” scaricabile
gratuitamente dal sito stesso. Rimane la possibilità
di usufruire del collegamento solo audio. Queste
tecnologie favoriscono la partecipazione quotidiana
alla vita del Santuario – e la preghiera! – per le
persone
impossibilitate ad
essere
presenti
fisicamente.

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 il Rosario delle 16.30 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

-

Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 18.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.45

-

Rosario: Feriale 16,30

-

Ora mariana: ogni domenica di maggio, ore 15.00

-

Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese alle 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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