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ORARIO DELLE FUNZIONI

Periodico mensile del SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO

Fratelli POZZONI - Cisano Bergamasco

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

Santuario - Casa Padri: Tel. 039.9920163 - Fax 039.9300583 - E-mail: info@madonnadelbosco.org - www.madonnadelbosco.org
I versamenti vanno intestati a: SANTUARIO DELLA B. V. DEL BOSCO sul C/C POSTALE N. 12613220 

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.

ABBONAMENTI
Hai rinnovato l’abbonamento alla Rivista? Se ancora non l’hai fatto, affrèttati.

Vai all’Ufficio postale e versa l’importo di Euro 20,00
sul conto corrente postale n. 12613220

intestato a: Santuario della B.V. del Bosco.
Oppure rivolgiti alla sacristia del Santuario.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ E LE NECESSITÀ DEL SANTUARIO 
CON IL TUO CONTRIBUTO.

Per versamenti tramite bonifico bancario, IBAN: IT44 M033 5901 6001 0000 0008 192
Ringraziamo i benefattori che dimostrano concretamente

il loro sostegno al Santuario.

MARZO 2019n. 2

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
Terzo sabato del mese – Adorazione eucaristica

ore 7.45 preghiera delle Lodi – 8.00 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica
11.30 preghiera dell’Ora Media e conclusione
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La parola del Rettore 
QUARESIMA: ESERCIZI SPIRITUALI DEL POPOLO CRISTIANO

PROGRAMMA

Domenica 10 marzo nel rito ambrosiano inizia il tempo quaresimale (mercoledì 6 invece nel rito romano).
Nell’odierno contesto scristianizzato è facile svuotare di significato la Quaresima o ridurla a qualche gesto 
esteriore privo di incidenza nella nostra vita. Capita anche di incontrare molte persone che non conoscono ciò 
che riguarda questa stagione della Chiesa.
Per cogliere la Quaresima in tutta la sua vera portata sarà bene considerarla come tempo di Esercizi spirituali 
per tutto il popolo cristiano nel quale innanzitutto il Signore ci chiama a conversione e a mettere ordine nella 
nostra vita riscoprendo la bellezza del Battesimo. La Quaresima è un dono, una opportunità, una chiamata che 
il Signore ci rivolge con amore perché lo seguiamo con rinnovata intensità vincendo i vizi e crescendo nelle 
virtù. Alla sua chiamata, il discepolo risponde compiendo gli esercizi fondamentali per liberarsi dal disordine 
che c’è nel suo cuore e nel comportamento e così crescere nella fedeltà al Battesimo, nella perseveranza di 
vita evangelica e nella testimonianza coerente e gioiosa. La Quaresima, dunque, è chiamata a riformare con 
decisione noi stessi per giungere trasfigurati alla Pasqua.
Gli esercizi da compiere sono quelli che la Chiesa propone da sempre: la preghiera assidua, la lettura e 
la meditazione quotidiana della Parola di Dio, l’Eucaristia possibilmente ogni giorno, il sacramento della 
Confessione come ingresso e conclusione del cammino quaresimale, il digiuno (non solo dal cibo ma anche da 
televisione, internet, spese superflue, divertimento….) trasformato – monetizzato – in elemosina come aiuto 
ai bisognosi.
Sarà bene entrare nella Quaresima non in modo distratto ma formulando un programma personale di esercizi 
per rispondere al Signore che ci chiama a crescere nella santità.

Imposizione delle Ceneri
domenica 10 marzo al termine del S. Rosario delle ore 14.45
lunedì 11 al termine delle SS. Messe ore 7.00 – 8.00 – 16.00

GIOVEDÌ di Quaresima
SS. Messe ore 7.00 – 9.00 – 16.00 - dalle 7.30 alle 9.00 adorazione eucaristica

VENERDÌ di Quaresima
nelle chiese di rito ambrosiano non si celebra la S. Messa e non si distribuisce la S. Comunione.
Ore 7.00 e ore 8.00 VIA CRUCIS in Santuario - ore 15.30 S. Rosario meditato
ore 16.00 VIA CRUCIS e benedizione con la reliquia della Santa Croce.
La Via Crucis del pomeriggio si svolge lungo il percorso nel bosco dietro il Santuario.
Si può partecipare anche stando in chiesa.

SABATO di Quaresima
16 marzo: Adorazione eucaristica del terzo sabato del mese, al mattino
6 aprile: 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese salendo la scala santa.

DOMENICHE di Quaresima
SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30
14.45 S. Rosario meditato – adorazione – benedizione eucaristica - 18.30 Vespero
Nuova proposta domenicale:
ore 10.50: cammino di preghiera (breve pellegrinaggio con Indulgenza) nei luoghi del Santuario.
Ritrovo dopo la S. Messa delle ore 10,00 sul lato sinistro del Santuario guardando la facciata.
Tappe del cammino di preghiera: Cappella del Miracolo – Grotta della S. Famiglia – monumento a San 
Giovanni XXIII – Cappella delle Confessioni - (eventualmente anche alla Grotta di Lourdes) – conclusione 
in Santuario.

29-30 marzo: “24 ORE PER IL SIGNORE” - vedere programma a parte.

MAGRO E DIGIUNO
magro: tutti i venerdì di Quaresima, dal 14° anno di età.
Digiuno: primo venerdì e venerdì santo, dal 18° al 60° anno di età.

QUARESIMA DI CARITÀ
Trasformiamo il digiuno e la penitenza in opere di carità per sostenere e aiutare chi vive nella povertà. 
Le offerte, come corrispettivo delle nostre rinunce, si raccolgono nella cassetta posta nel centro della chiesa e 
sono destinate a iniziative della Caritas Diocesana e delle Caritas del nostro territorio.

✾  ✾  ✾  ✾  ✾

✾  ✾  ✾  ✾  ✾

Torna anche quest’anno questa iniziativa proposta dal Pontificio Consiglio per la nuova 
evangelizzazione che consiste in una giornata intera da dedicare al Signore, all’ascolto della 
Parola di Dio, alla preghiera e alla riscoperta del Sacramento della Confessione. E’ per tutti e in 
particolare per i giovani. In Santuario si svolgerà dal pomeriggio di venerdì 29 marzo a sabato 30.

Programma

VENERDÌ 29 marzo
dalle 14.30 SS. Confessioni - 15.30 S. Rosario meditato
ore 16.00 VIA CRUCIS lungo il percorso nel bosco dietro il Santuario.
È possibile partecipare anche stando in chiesa. Al termine: adorazione S. Croce e preghiera
ore 20.45 VIA CRUCIS in Santuario - ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO
adorazione continuata notturna fino alle 6.45 di sabato.

SABATO 30
ore 7.00 e ore 8.00 SS. Messe - 7.45 preghiera delle Lodi
ore 8.30 ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO – adorazione continuata fino alle 17.30
ore 11.30 preghiera dell’Ora Media
ore 14.30 Cappella delle Confessioni: breve celebrazione penitenziale e tempo per le SS. 
Confessioni
ore 17.30 S. Rosario meditato - ore 18.00 S. Messa festiva della vigilia.

Quanto vi sottraete con il digiuno, aggiungetelo nel fare elemosine.
Anzitutto, fratelli, digiunate dalle liti e dalle discordie.
Queste sono le due ali della preghiera con le quali si vola fino a Dio: se a chi sbaglia si perdona 
l’errore fatto e se si dona all’indigente.
Come attraverso le elemosine e i digiuni ci disponiamo a pregare, così la nostra stessa preghiera 
fa elemosina quando è orientata e fatta non per i soli amici, ma anche per i nemici; e quando 
digiuna dall’ira, dall’odio e dai vizi.
Chiunque digiuna correttamente, umilia con fede sincera la sua anima mediante la preghiera e 
la mortificazione del corpo e mosso dal desiderio di provare fame e sete di verità e di sapienza.

Nel cammino quaresimale verso la Pasqua di Gesù trova posto anche l’arte.
Dal 10 marzo al 22 aprile nel salone della Casa del Pellegrino sarà possibile visitare ogni domenica 
la mostra con le opere artistiche dello scultore Giovanni Stefanoni di Calco, assiduo frequentatore 
del Santuario.
E’ composta da 27 opere che raffigurano i 20 misteri del S. Rosario, l’Ultima Cena, la Pietà di 
Michelangelo e alcune statue di Santi, tra i quali San Giovanni XXIII e San Pio da Pietrelcina.
Particolare interesse attirano le formelle che riproducono i brani evangelici dei misteri del S. Rosario 
perché molto coinvolgenti e capaci di aprire il cuore e la mente alla riflessione e alla preghiera.

24 ORE PER IL SIGNORE

MOSTRA – CON MARIA VERSO LA PASQUA

CONSIGLI DI S. AGOSTINO SUL DIGIUNO
E LA PREGHIERA IN QUARESIMA

✾  ✾  ✾  ✾  ✾


