
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO
chiesa penitenziale nell’anno del Giubileo 
Imbersago (Lecco) – Arcidiocesi di Milano

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016

“Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della Parola del Signore: Misericordiosi come il
Padre. E’ un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. Per essere capaci
di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa
recuperare  il  valore  del  silenzio  per  meditare  la  Parola  che ci  viene  rivolta.  In  questo  modo è
possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerla come proprio stile di vita”  (Misericordiae
Vultus, 13).
Le parole di Papa Francesco ci spronano in questo anno del Giubileo a rendere ancor di più il
Santuario della Madonna del Bosco un’oasi di silenzio, di preghiera e di misericordia e a offrire
ai numerosi pellegrini e ai devoti  alcune proposte straordinarie per crescere nella fede e nella
conversione.

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Da sempre, e molto di più come  chiesa penitenziale in questo anno giubilare della misericordia, il
Santuario offre la possibilità di trovare ogni giorno sacerdoti a disposizione per ricevere il perdono
del Signore.
Orario:
da lunedì a sabato mattina in Santuario:
       dalle 6,30 alle 11,45 e dalle 14,30 alle 17,15 (18,15 ora legale)
da sabato pomeriggio a domenica in Cappella Confessioni:
       sabato pomeriggio: dalle 14,30 alle 17,45
       domenica: dalle 6,30 alle 11,15 e dalle 14,30 alle 17,15

I PELLEGRINAGGI
Numerosi sono i pellegrinaggi che ogni anno vengono alla Madonna del Bosco.
Durante  il  Giubileo,  ai  pellegrinaggi  organizzati  si  propone  di  vivere  un  cammino  comune  più
intenso  di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di penitenza e di riconciliazione.
Giunti al Santuario, i pellegrini, dopo il tempo per le SS. Confessioni,  sono invitati a radunarsi
davanti  alla  Grotta  della  Madonna  di  Lourdes  per  iniziare  la  preghiera  e  quindi  dirigersi  in
processione  verso  la  chiesa  per  la  celebrazione  della  S.  Messa.   Prima  del  ritorno  a  casa  i
partecipanti  possono ritrovarsi a concludere il pellegrinaggio presso la Cappella del Miracolo e
tornare nella vita quotidiana ‘misericordiosi come il Padre’.

PRIMO SABATO DEL MESE – con Maria contempliamo Gesù Misericordioso
ore 6,30 S. Rosario salendo la Scala Santa – ore 7.00 S. Messa
      2 gennaio                      6 febbraio                  5 marzo
      2 aprile                          7 maggio                   4 giugno
      2 luglio                          6 agosto                     3 settembre
      1 ottobre                        5 novembre               3 dicembre

SECONDO VENERDI’ 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 VENERDI’ DEL MESE – con Maria presso la Croce
ore 15,15 Via Crucis lungo il percorso nel bosco; 
possibilità di partecipare anche stando in Santuario.
ore 16,00 S. Messa
       15 aprile                      20 maggio                  17 giugno
       15 luglio                      19 agosto                    16 settembre
       21 ottobre                    18 novembre
in Quaresima la Via Crucis si svolge ogni venerdì alle ore 16.00, 
preceduta dal S. Rosario alle 15,30.

OGNI GIOVEDI’
ore 16.00 S. Messa in onore della Beata Vergine Maria,
Madre della Misericordia, Preghiera del Giubileo.

CHIESE GIUBILARI NELL’ARCIDIOCESI DI MILANO
dove è aperta la Porta della Misericordia
     Milano: Duomo – S. Ambrogio – Beato Carlo Gnocchi
     Varese: S. Maria del Monte
     Lecco: S. Nicolò
     Rho: Beata Vergine Addolorata
     Seveso: San Pietro da Verona
     Cesano Boscone: Istituto Sacra Famiglia
     Bresso: Madonna della Misericordia

CHIESE PENITENZIALI nella zona pastorale di Lecco
dove è assicurata la presenza di Sacerdoti per il Sacramento della Confessione
     Bellano: Beata Vergine di Lezzeno
     Imbersago: Madonna del Bosco
     Lecco: Beata Vergine della Vittoria
     Merate: S. Maria Nascente (Frati Minori)
     Valsolda: Beata Vergine della Caravina

PER RICEVERE L’INDULGENZA PLENARIA:
     - andare in pellegrinaggio alla Porta Santa in una chiesa giubilare; 
     oppure 
      - compiere un’opera di misericordia corporale e spirituale.
     Sono richiesti:
     - S. Confessione
     - S. Messa e S. Comunione eucaristica, possibilmente nel giorno del pellegrinaggio
     - Recitare Padre Nostro e Credo
     - Pregare secondo le intenzioni del Papa.
- L’indulgenza si può ricevere una sola volta al giorno per sé (non per altre persone viventi)
  o per un defunto.
-  Gli  ammalati  e  gli  anziani  impossibilitati  a  uscire  di  casa  ottengono  l’Indulgenza  offrendo  al
Signore la loro sofferenza e la preghiera, ricevendo la S. Comunione e seguendo la S. Messa alla
radio o alla televisione.



PREGHIERA DEL GIUBILEO

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno d’amore liberò Zaccheo e Matteo
Dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
La parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,
suo Signore, risorto nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri
Fossero anch’essi rivestiti di debolezza
Per sentire giusta compassione
Per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito
E consacraci tutti con la sua unzione
Perché il Giubileo della Misericordia
Sia un anno di grazia del Signore
E la tua Chiesa, con rinnovato entusiasmo,
possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri  e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria,
Madre della Misericordia,
a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.     Amen.



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI IN SANTUARIO

APERTURA-CHIUSURA
dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (18.30 ora legale)
pomeriggio di domenica e feste dalle 14.30 alle 19.00

CELEBRAZIONI FESTIVE:
S S. Messe 
sabato e vigilia di feste ore 18.00
domenica: ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30
S. Rosario – adorazione eucaristica – benedizione: ore 14.45
Vespero ore 18.30

CELEBRAZIONI FERIALI:
S S. Messe lunedì – martedì – mercoledì – venerdì
Ore 7.00 – 8.00 – 16.00

S S. Messe giovedì: 
giovedì ore 7.00, segue adorazione, ore 9.00 e 16.00

S S. Messe sabato e vigilia di feste:
ore 7.00 - 8.00  e 18.00 festiva della vigilia
Preghiera delle Lodi: ore 7.45 – giovedì ore 8.45
S. Rosario: tutti i giorni ore 15.30 – sabato ore 17.30

S S.CONFESSIONI – vedere all’interno

PRIMO SABATO DEL MESE:
Ore 6.30 S. Rosario salendo la Scala Santa. – ore 7.00 S. Messa.
Si prega per la pace, le famiglie e le vocazioni sacerdotali e religiose.

FESTE PRINCIPALI IN SANTUARIO
9 maggio: festa dell’Apparizione
15 agosto: Madonna Assunta
30 agosto: Beato Ildefonso Schuster
11 ottobre: San Giovanni XXIII

------------------
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