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Periodico mensile del SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO

Fratelli POZZONI - Cisano Bergamasco

Santuario - Casa Padri: Tel. 039.9920163 - Fax 039.9950020 - E-mail: info@madonnadelbosco.org - www.madonnadelbosco.org
I versamenti vanno intestati a: SANTUARIO DELLA B. V. DEL BOSCO sul C/C N. 12613220 

SANTUARIO MADONNA DEL BOSCO
23898 IMBERSAGO (Lecco)

Poste Italiane S.p.A., Sped. in Abbonamento postale - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1 comma 2 – LO/CO

Direttore Responsabile - P. Ambrogio Colnago
Autorizzazione del Tribunale di Lecco n. 4/90 del 3/2/97

Apertura - chiusura
ore 6,30-12,00 e 14,30-17,30 (18,30 ora legale) - domenica ore 14,30-19,00

Celebrazioni festive
SS.Messe: sabato e vigilia di feste: ore 18,00

Domenica e feste: ore 7,00 - 8,30 - 10,00 - 11,30 - 16,00 - 17,30
S.Rosario, adorazione e benedizione eucaristica: ore 14,45  -  Vespero ore 18,30

Celebrazioni feriali
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì: SS.Messe ore 7,00 - 8,00 - 16,00

Giovedì: SS.Messe ore 7,00 segue adorazione - 9,00 - 16,00
Sabato: SS.Messe ore 7,00 - 8,00 - 18,00 festiva della vigilia

preghiera delle Lodi: ore 7,45 - 8,45 solo giovedì
S.Rosario: ore 15,30 tutti i giorni   -  ore 17,30 sabato

SS.Confessioni
da lunedì a sabato mattino in Santuario: ore 6,30 - 11,45 e 14,30 - 17,15 (18,15 ora legale)

Sabato pomeriggio e domenica in Cappella Confessioni:
sabato pomeriggio: ore 14,30 - 17,45

domenica: ore 6,30 - 11,15 e 14,30 - 17,15

Primo sabato del mese
ore 6,30 S.Rosario salendo la Scala Santa. ore 7,00 S.Messa

ORARIO DELLE FUNZIONI

  Apostolato della Preghiera 
                                              Intenzioni di marzo 2016 

Universale
Perché le famiglie in difficoltà ricevano i necessari sostegni e i 
bambini possano crescere in ambienti sani e sereni.

Per l’evangelizzazione
Perché i cristiani discriminati o perseguitati a motivo della loro fede 
rimangano forti e fedeli al Vangelo, grazie all’incessante preghiera 
di tutta la  Chiesa.

e dei Vescovi
Perché i Missionari della Misericordia siano accolti da tutti come 
segno della sollecitudine materna della Chiesa.

Pregare per il Clero dicendo:
Cuore di Gesù, i predicatori del Vangelo risveglino la coscienza dei 
fedeli sulle opere di misericordia corporale e spirituale.

Intenzione annuale per l’arcivescovo e per la Diocesi
Per il nostro arcivescovo, card. Angelo Scola e perché l’anno 
pastorale sia per tutti occasione di riscoprire in profondità il 
pensiero di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza e dà forma a una 
nuova umanità.

SITO INTERNET DEL SANTUARIO
Invitiamo a consultare il nostro sito internet: www.madonnadelbosco.org per conoscere orari delle SS.Messe e delle

Confessioni – programmi – avvisi – iniziative. Il sito verrà tenuto costantemente aggiornato e riporterà i principali avvisi settimanali.

VERSO IL 4° CENTENARIO DELL’APPARIZIONE
1617 - 2017

Madonna 
del Bosco

Santuario

I M B E R S A G O  ( L E C C O )

MARZO 2016n. 2

20.12 – 50° anniversario di Matrimonio di
               Giordano Ravaioli e Rita Romagnoli
               di Carate Brianza. 

6.1 – 55° anniversario di Matrimonio di
               Anselmo Panzeri e Angela Valtolina 
               di Calco.  

      17.1 – 50° anniversario di Matrimonio di
                   Giuseppe Gigliotti e Mariangela Di Cello. 
    21.2 – 60° anniversario di Matrimonio di
                   Giovanni Bartolo ed Enza Schifitto di
                   Novate.

ANNIVERSARI E RICORRENZE
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La parola del Rettore 
PASQUA È MISERICORDIA

I SACERDOTI DEL SANTUARIO
AUGURANO UNA BUONA E SANTA PASQUA!

Il cammino quaresimale ci conduce velocemente  
verso la Pasqua di Gesù, caratterizzata 

fortemente dallo spirito dell’anno santo della 
misericordia.
È proprio nella Pasqua che la misericordia di 
Dio si rivela e si riversa sull’umanità. Dio 
si fà misericordia nel suo Figlio appeso 
alla croce. Sul Calvario si trova il culmine 
della vita del Signore: una vita donata nella 
compassione e nell’amore misericordioso, 
una vita ‘persa’ nella morte e ‘ritrovata’ 
nella risurrezione.
Dall’alto della croce Cristo ha parole di 
perdono per i suoi persecutori e al buon 
ladrone promette nientemeno che il paradiso. 
Dopo la risurrezione affida agli apostoli la 
missione di perdonare i peccati e di predicare e 
testimoniare la misericordia di Dio Padre.

Questa missione raggiunge anche noi oggi 
nella Chiesa e continua a rendere disponibile 

la misericordia divina per ogni uomo. 
Lasciamoci attirare da Gesù che nella Pasqua 
di questo anno santo mostra a noi, ancora 
una volta, l’amore compassionevole e 
fedele di Dio affinchè lo accogliamo per 
una vera conversione e per assumere la 
misericordia come criterio e stile di vita. 
Muoia in noi l’uomo  ‘vecchio’ schiavo 
del mondo e risorga l’uomo ‘nuovo’ che si 
conforma a Cristo Gesù. In occasione della 
S. Pasqua andiamo ad attraversare la porta 

della misericordia in una chiesa giubilare. 
Prima, però, rechiamoci a  varcare la porta 

santa di un confessionale per incontrare nel 
Sacramento della riconciliazione Colui che è 

la Misericordia. Allora sarà veramente Pasqua!

Domenica delle Palme – 20 marzo
SS.Messe secondo l’orario domenicale – ore 10.00 
S.Messa solenne preceduta dalla BENEDIZIONE 
DEGLI ULIVI sotto il portico – 14.45 S.Rosario della 
misericordia  e adorazione – 18.30 Vespero

Giovedì Santo – 24 marzo
ore 18.00 S.Messa solenne “Nella Cena del Signore” 
Riposizione
Le SS.Confessioni terminano alle 17,30.

Venerdì Santo –25 marzo
ore 14.45 Celebrazione della “Passione e morte del 
Signore”.

Nel pomeriggio le SS.Confessioni iniziano alle 15,45.

Sabato Santo – 26 marzo
In Santuario NON si celebra la Veglia Pasquale.

Domenica di Pasqua – 27 marzo
SS.Messe secondo l’orario solito domenicale
Nel pomeriggio il Santuario apre alle ore 15,00.
Sono sospesi S.Rosario, adorazione e Vesperi

Lunedì di Pasqua
SS.Messe secondo l’orario domenicale
Apertura pomeridiana ore 15,00.
Sono sospesi S.Rosario, adorazione e Vesperi.

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Da sempre, e molto di più nel Giubileo, in Santuario 
è possibile trovare ogni giorno sacerdoti a disposizione 
per accostarsi al Sacramento della Confessione o per un 
colloquio spirituale. Gli orari sono pubblicati sull’ultima 
pagina di copertina.
 
I PELLEGRINAGGI
Numerosi sono i pellegrinaggi che ogni anno giungono 
alla Madonna del Bosco. Ai pellegrinaggi organizzati si 
propone di vivere un cammino comune di preghiera, di 
ascolto della Parola di Dio, di penitenza, così articolato:
tempo per le SS.Confessioni – raduno presso la grotta 
della Madonna di Lourdes per la preghiera – cammino 
penitenziale verso il Santuario – celebrazione dell’Eucaristia 
– conclusione presso la Cappella del Miracolo.
 
PRIMO SABATO DEL MESE
“Con Maria contempliamo Gesù misericordioso”

ore 6.30 S.ROSARIO salendo la Scala Santa – ore 7.00 
S.Messa
2 aprile – 7 maggio – 4 giugno – 2 luglio – 6 agosto
3 settembre – 1 ottobre 5 novembre – 3 dicembre
 
SECONDO VENERDÌ DEL MESE -  “Ora della 
Misericordia” – ADORAZIONE EUCARISTICA 
con i salmi della misericordia – dalle 20.45 alle 22.00
8 aprile – 13 maggio – 10 giugno – 8 luglio
12 agosto – 9 settembre – 14 ottobre – 11 novembre
 
TERZO VENERDÌ DEL MESE  -  “Con Maria 
presso la Croce” – ore 15.15 VIA CRUCIS lungo il  
percorso nel bosco  -  ore 16.00 S.Messa
15 aprile – 20 maggio – 17 giugno – 15 luglio
19 agosto – 16 settembre – 21 ottobre – 18 novembre
 
OGNI GIOVEDÌ – ore 16.00 S.MESSA in onore 
di Maria, Madre della Misericordia – Preghiera del 
Giubileo.

✾  ✾  ✾  ✾  ✾

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA E PASQUA

DALLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO 
(quarta parte)

n. 22 – Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’Indulgenza. Nell’anno santo della misericordia essa 
acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e 
risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli 
uomini.  (.....) Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei 
nostri peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, 
l’impronta negativa che i nostri peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. 
La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la 
Sposa di Cristo (la Chiesa) raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 
peccato, abilitandolo ad agire con carità e a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato.

L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA IN SANTUARIO
Nell’anno del Giubileo, il Santuario della Madonna del Bosco – chiesa penitenziale – intende diventare ancor di più 
un’oasi di silenzio, di preghiera e di misericordia. Per questo offre ai numerosi pellegrini e ai devoti alcune proposte 
straordinarie per crescere nella fede e nella conversione.

SAN PIO DA PIETRELCINA e SAN LEOPOLDO MANDIC
IN SANTUARIO

Nel corso del Giubileo avremo la gioia di venerare 
in Santuario le RELIQUIE di alcuni Santi che 
hanno particolarmente esercitato la misericordia.
Dal 10 al 17 aprile avremo tra noi le reliquie di SAN 
PIO DA PIETRELCINA e di SAN  LEOPOLDO 
MANDIC che nella loro vita hanno ‘distribuito’ con 
cuore ardente e a piene mani la misericordia del 
Signore attraverso il sacramento della Confessione. 
Per una intera settimana avremo la possibilità di 
radunarci per invocare l’intercessione di questi 
Santi, per imparare come si amano Cristo e la 
Chiesa e come si vive la misericordia.

Accoglieremo le SS. Reliquie all’inizio della S.Messa delle ore 16,00 di domenica 10 aprile.

CRONICON
PELLEGRINAGGI ED EVENTI

15.11 – Coscritti del 1945 di Gerenzano.
8.12 – Pellegrinaggio adolescenti

               Comunità Pastorale di Vimercate
               con don Marco Fusi.

20.12 – Ex allievi Pavoniani con don Mario 
               Parolin.
  2.1 – Gruppo Gioventù studentesca.

3.1 – Cantoria di Albiate.
13.1 – Salesiani di Sesto S. Giovanni

               don Antonio Mariano con i ragazzi.

15.1 – Salesiani di Sesto S. Giovanni
               don Antonio Mariano con i ragazzi.

26.1 – Don Luigi di Varese.
3.2 – Salesiani di Sesto S. Giovanni

               don Antonio Mariano con i ragazzi.
5.2 – Salesiani di Sesto S. Giovanni

               don Antonio Mariano con i ragazzi.
7.2 – Giornata per la Vita - CAV Merate

               Vendita primule.
27.2 – Comunità Pastorale S. M. Beltrade e 

               S. Gabriele di Milano. Pellegrinaggio
               Giubileo con don Pino e don Davide.

✾  ✾  ✾  ✾  ✾


