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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

Questa settimana andiamo in due province
lombarde:

3. BERGAMO:
SANTA MARIA MAGGIORE

La Basilica Santuario di Santa Maria
Maggiore in BERGAMO, è detta “lo scrigno della
città”. Si iniziò a  costruire questo capolavoro di
fede nel 1137 nel caratteristico stile romanico
lombardo, ma fu consacrato soltanto nel 1937.
E’ un vanto dei bergamaschi che dicono che per
scoprirla e gustarla non basta un solo giorno.

4. LECCO:
MADONNA DEL BOSCO A IMBERSAGO

Sorto in seguito all’apparizione della
Madonna a tre pastorelli convenuti a pascolare
il gregge nella valletta poco fuori Imbersago, la
Madonna del Bosco è un santuario molto
grazioso, silente e raccolto. E’ uno dei santuari
più conosciuti e frequentati della
Brianza, centro insigne di pietà
mariana e meta costante di
innumerevoli pellegrinaggi. Caro
agli Arcivescovi di Milano, ma anche
al Cardinale Angelo Giuseppe
Roncalli divenuto poi Papa con il
nome di Giovanni XXIII e ora
venerato dalla Chiesa come Santo.

DOMENICA 12 MAGGIO - QUARTA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI - (Gv 15,9-17)
SANTE MESSE: 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
Oggi, pellegrinaggio parrocchiale a Tortona alla
Madonna della Guardia e all’Eremo di S. Alberto di
Butrio.
LUNEDI’ 13 MAGGIO - B. VERGINE MARIA DI FATIMA
A te la mia lode, Signore, nella assemblea dei fratelli
(Gv 6,44-51)
MARTEDI’ 14 MAGGIO - S. MATTIA APOSTOLO
Il Signore lo ha scelto tra i poveri (Mt 19,27-29)
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO - (Gv 7, 40-52)
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
GIOVEDI’ 16 MAGGIO - (Gv 7,14-24)
Il Signore è fedele per sempre
VENERDI’ 17 MAGGIO  - (Gv 7,25-31)
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
SABATO 18 MAGGIO - (Gv 7,32-36)
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria
DOMENICA 19 MAGGIO - SESTA DI PASQUA
Dove la carità è vera, abita il Signore (Gv 13,31-5)

IL SANTO DELLA SETTIMANA
SAN MATTIA (14 maggio)

Il suo nome significa “Dono di Dio”. Secondo
Eusebio di Cesarea, è uno dei settantadue discepoli
di Gesù. E’ chiamato dagli Apostoli a prendere il posto
di Giuda, il traditore, dopo l’ascensione di Gesù al
cielo. (Puoi leggere come avvenne la sua elezione in
Atti degli Apostoli 1, 15-26).

All’inizio svolse la sua missione in Giudea,
poi in regioni dove la popolazione era prevalentemente
pagana. Venne martirizzato in Etiopia, lapidato e poi
colpito con una scure.

Eusebio di Cesarea scrive: “Molto dotto nella
legge del Signore, prudente nell’animo, acuto nella
spiegazione della Parola di Dio, provvido nel dare
consigli, gradevole nella predicazione, operatore di
miracoli, testimone del Risorto”. Il reliquiario con il
suo capo si trova a S. Maria Maggiore a Roma.

PREGHIAMO CON UN SANTO
LUIGI MARIA GRIGNION
DE MONTFORT
Sacerdote – Francia 1673-1716

Ave Maria,
figlia prediletta del Padre!
Ave Maria,
Madre ammirabile del Figlio!
Ave Maria,
Sposa fedele dello Spirito Santo!
Ave Maria, mia cara madre,
mia amabile Signora
e potente Regina!
Ave mia gioia, mia gloria, mio
cuore e mia anima!
Tu sei tutta mia per misericordia
e io sono tutto tuo per giustizia.
E non lo sono ancora abbastanza.
Perciò ancora una volta mi dono
interamente a te come servitore
fedele, non riservando nulla per me
o per gli altri.

APPUNTAMENTI
- Venerdì 17 ore 21.00 Confessioni dei
genitori, padrini e ragazzi della Cresima
- Ore 21.00 Rosario tra le case in Via
Fiume
PELLEGRINAGGI DELLA SETTIMANA
Mercoledì 15 ore 20,45 Decanato di
Legnano. V isita breve e Rosario
meditato
Sabato 18
- in mattinata pellegrinaggio della
Parrocchia di Mozzate. Visita e S. Messa
- Ore 15,00 Parrocchia di Cesate. Visita
guidata dei bambini della Prima
Comunione

SANTUARI MARIANI


