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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 POSTALE 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 giugno 2016 

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 )

GIUGNO  2016n. 5

24.4 – 50° anniversario di Matrimonio di
           Nava Raffaele e Consonni Anna di Cornate d’Adda.
25.4 – 60° anniversario di Matrimonio di
           Giulio Frigerio  e Maria Centemero di Cavenago.
  1.5 – 50° anniversario di Matrimonio di
           Anghileri Umberto e Negri Lina di Galbiate. 
  7.5 – 50° anniversario di Matrimonio dei coniugi
           Eugenia e Giuseppe Magni di Missaglia.

15.5 – 50° anniversario di Matrimonio di
           Crippa Cesare e Scilironi M.Pia di  Lomagna.
15.5 – 50° anniversario di Matrimonio di
           Bortolo Carminati e Alessia Pagnoncelli di Filago (Bg).
22.5 – 50° anniversario di Matrimonio di
           Adriano Maggioni e Maria Teresa Sala. 
22.5 – 40° anniversario di Matrimonio di
           Ticozzi Danilo e Bergamini Nadia di Pasturo.

ANNIVERSARI E RICORRENZE

Universale
Perché gli anziani, gli emarginati e le persone sole trovino, anche nelle grandi
città, opportunità di incontro e di solidarietà.

Per l’evangelizzazione
Perché i seminaristi, i novizi e le novizie incontrino formatori che vivano la 
gioia del Vangelo e li preparino con saggezza alla loro missione.

e dei  Vescovi
Perché ci impegnamo a riportare la fraternità al centro della nostra 
società,  troppo condizionata dalla cultura dello scarto.

Pregare per il Clero dicendo:
Cuore di Gesù, essere misericordiosi come il  Padre sia il programma di 
vita dei tuoi sacerdoti.

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. 
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La parola del Rettore 
MESE DI MAGGIO IN SANTUARIO

Abbiamo vissuto il mese mariano nel contesto del 
messaggio proposto dal Giubileo della Misericordia. 

Infatti, la misericordia di Dio è stata il filo conduttore dei 
momenti di preghiera e delle celebrazioni.
La Novena di preparazione alla ‘festa del Miracolo’ è stata 
scandita dalla S. Messa pomeridiana celebrata a turno 
da sacerdoti legati al Santuario e dal S. Rosario serale, 
recitato salendo la Scala Santa e concluso in chiesa con la 
lettura di testi mariani, opera di Grignon de Montfort,  S. 
Ambrogio, De Berulle, S. Agostino e S. Bernardo.
Commovente e molto partecipata, dopo una giornata 
in cui i fedeli hanno letteralmente invaso la Madonna 
del Bosco,  la Veglia di domenica 8 con la Scala Santa 
illuminata da numerosi ceri e soprattutto dalla preghiera 
dei partecipanti.
Il giorno della festa, lunedì 9,  ha visto la presenza 
massiccia di pellegrini alle SS. Messe, alle Confessioni 

e alla visita presso la Cappella del 
Miracolo. Una nota di grande 
gioia hanno portato i bambini 
accompagnati dai genitori 
e dai nonni per la speciale 
benedizione.
Il mese è proseguito con 
la visita di pellegrinaggi 
organizzati, più numerosi 
dello scorso anno.
Affidiamo a Maria Madre 
della Misericordia i 
pellegrini che sono venuti 
in questo luogo benedetto e 
a tutti ricordiamo l’invito di 
San Giovanni XXIII: “amiamo, 
preghiamo e imitiamo la Madonna”.

Programma
Domenica 12
   ore 16.00 accoglienza SS. Reliquie e S. Messa solenne
da lunedì 13 a giovedì 16
   ore 15.30 S. Rosario meditato – ore 16.00 S. Messa e bacio 
Reliquie
venerdì 17
   ore 15.15 Via Crucis – ore 16 S. Messa
sabato 18
   ore 17.30 S. Rosario meditato – ore 18.00 S. Messa vigiliare
domenica 19
   ore 14.45 S. Rosario – adorazione  - benedizione
   ore 16.00 S. Messa solenne e chiusura celebrazioni.
Invitiamo in particolare i fidanzati, gli sposi e le famiglie.
Luigi Martin
Nasce a Bordeaux il 22 agosto 1823. Nel 1831 la famiglia si 
trasferisce ad Alencon. Luigi frequenta gli studi presso i Fratelli 
delle Scuole Cristiane. Nel 1850 apre un’orologeria-bigiotteria. 
Luigi alimenta la sua fede con la celebrazione eucaristica quasi 
quotidiana, con l’adorazione notturna e la testimonia con le opere 
di carità.
Il 13 luglio 1858 si sposa con Zelia Guerin.
Legato profondamente alla moglie e alle figlie, visse alla luce 
della fede le diverse situazioni della vita: la morte dei suoi 4 
bambini (la coppia ebbe 9 figli ma solo 5 figlie sopravvissero) 
e quella della moglie. Dopo questo triste evento si trasferì con le 
figlie a Lisieux.  Qui, dopo un periodo di serenità, 4 figlie, una 
dopo l’altra, lo lasciarono per entrare in convento.
Morì il 29 luglio 1894 all’età di 71 anni.
Zelia Guerin
Nata il 23 dicembre 1831 a Gandelain, fu battezzata il giorno 
dopo. Frequenta gli studi presso il convento dell’Adorazione 

Perpetua e poi si dedica all’arte 
del ricamo.
Animata dalla carità, lotta  
contro ogni forma di 
ingiustizia e si prodiga a 
favore dei bisognosi. Non 
fu mai abbandonata dalla 
sofferenza.
Muore il 28 agosto 1877 
all’età di 46 anni.
Un’aureola per due
I coniugi Martin sono stati 
proclamati santi per aver aspirato 
alla santità come coppia.
Come coppia la loro gioia 
consisteva nel vivere insieme 
e condividere tutto. Con la loro 
vita hanno annunciato a tutti la 

buona novella dell’amore in Cristo: un amore semplice, rinnovato 
quotidianamente, capace di tenerezza e pronto al sacrificio.
Come sposi trovavano nella fedeltà al Signore la loro forza.
Come genitori accolsero con gioia 9 bambini. La morte di 4 di 
loro non li scoraggiò ma intensificò la loro fiducia  e abbandono 
nel Signore. La loro casa era una ‘piccola chiesa’: 
Educarono con le parole e l’esempio i figli alla fede. La religiosità 
dei coniugi Martin  si esplicitava nella carità verso quanti erano 
nel bisogno.
Il 18 ottobre 2008 Zelia e Luigi Martin sono stati  beatificati e il 
18 ottobre 2015 sono stati proclamati santi.
“Il buon Dio mi ha dato un padre e una madre più degni del 
Cielo che della Terra” (S. Teresa di Gesù Bambino)

DALLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO  (quinta parte)

ANNO SANTO IN SANTUARIO
appuntamenti nel mese di giugno

Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per 
vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo 
queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta e quella del padre e dei due 
figli. In queste parabole,  Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse 
troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia di Dio è presentata come la forza che tutto 
vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono.  (….)
Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono 
delle offese diventa diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo 
da cui non possiamo prescindere. (n. 9)

03  –  Sacratissimo Cuore di Gesù: 
                                                 ore 15.00 Adorazione eucaristica – ore 16.00 S. Messa
04  –  Primo sabato, ore 6.30 S. Rosario salendo la Scala Santa – ore 7.00 S.Messa
10  –  ‘Ora della misericordia’: adorazione eucaristica  con i salmi della misericordia
          dalle 20.45 alle 22.00
17  –  ‘Con Maria presso la Croce’ - ore 15.15 Via Crucis – ore 16.00 S. Messa

Ogni giovedì: ore 15.30 S. Rosario – ore 16.00 S. Messa in onore della B.V.Maria Madre della misericordia.
Ogni domenica: ore 14.45 S. Rosario della misericordia – adorazione – benedizione.

CRONICON

DAL 12 AL 19 GIUGNO IN SANTUARIO

LE RELIQUIE DEI SANTI CONIUGI ZELIA E LUIGI MARTIN,
genitori di S. Teresa di Gesù Bambino.

PELLEGRINAGGI ED EVENTI
28.4 – Parrocchia S. Michele di Fidenza.
30.4 – Parrocchia di Renate con don Ezio.
  1.5 – Comunità africana francofona
           con P. Matteo, Assistente spirituale.
 1.5  – Parrocchia di Grezzago.
 2.5  – Bambini della II° Comunione di Vertova 
           (BG) con il Parroco.
 3.5  – U.N.I.T.A.L.S.I. di Merate.  
 6.5  – Parrocchia di Imbersago.
 6.5  – Mons. Inos Biffi ha celebrato la S. Messa in Santuario.
 7.5  – Comunità Pastorale di Agrate Brianza con don Mauro.
 8.5  – Parrocchia di Gussago (BR) con don Angelo Gozio.
 9.5  – Don Giuseppe Sala con i familiari. 
10.5 – Parrocchia S. Martino di Piove di Sacco
           con Mons. Gino Temporin.  
10.5 -  Parrocchia di Gorle (BG) con don Luigi Gherardi. 
12.5 – Parrocchia di Carvico con don Beretta. 
12.5 – Associazione Anziani Parrocchia di                 
           Bonate Sotto con don Federico. 
13.5 – Decanato di Merate – incontro giovani per GMG 
           con don Luca.
13.5 – Parrocchia di Imbersago.
14.5 – P.I.M.E. di Monza.
14.5 – Oratorio di Milano Lambrate con don Paolo Poli. 
14.5 – Gruppo di don Lucio Donghi – Bergamo.
15.5 – Parrocchia S. Famiglia di Balsamo.
17.5 – Sacerdoti Vicariato di Uggiate Trevano.
18.5 – Parrocchie di Lainate con don Fulvio.
18.5 – Parrocchia di Prestino di Como con don Marco Pessina.

19.5 – Centro Schuster di Milano.
19.5 – Parrocchia Borgo Canale – Bergamo Alta con don Romano.  
19.5 – Gruppo Anziani di Bernareggio con don Fiorino.
19.5 – Parrocchia di Cene (BG) con don Camillo.
19.5 – Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Olgiate 
           con don Carlo Silva. 
20.5 – Comunità Pastorale Madonna del Carmine 
           ( Carnate –Usmate – Velate – Ronco Briantino ) 
           con don Lorenzo.
20.5 – Decanato di Cagnola – Milano – Terza Età.
20.5 – Parrocchia di Campagnola (Padova) con
            don Luca Dall’Occhio.
21.5 – Ufficio Missionario di Milano.
21.5 – Parrocchia di Sartirana con don Adriano.
21.5 – Parrocchia  SS. Pietro e Paolo di Pogliano Milanese. 
21.5 – Gruppo di P. Alfonso – Novara. 
23.5 – Parrocchia S. Stefano di Vimercate con don Marco. 
23.5 – Parrocchia di Brandico (Bs) con il Parroco, don Giulio.  
24.5 – Bambini della 1°Comunione Parrocchia di  
           Tabiago con il Parroco.
24.5 – Parrocchia di Albairate con don Paolo Brambilla.   
25.5 – Parrocchia di Sartirana.
25.5 – Centro Terza Età di Colognola di Bergamo.
26.5 – Centro Anziani  Corte Crivelli di Vimercate.   
26.5 – Parrocchia di Roncello con don Camillo. 
27.5 – Parrocchia di Trezzano Rosa con don Nando. 
27.5 – Parrocchia di Imbersago.
28.5 – Parrocchia S. Maria del Carmine di   
            Melegnano con don Andrea. 
31.5 – Sacerdoti Decanato di Seregno-Seveso con don Flavio. 
31.5 – Parrocchia S. Fruttuoso – Monza con il Parroco, don Eligio.

✾  ✾  ✾  ✾  ✾

✾  ✾  ✾  ✾  ✾

LAVORI IN CORSO
È davvero ben illuminato il Santuario dopo 
l’intervento effettuato! Si possono anche ammirare  
i grandi dipinti che raffigurano scene della vita della 
Madonna e i quadri posti nelle navate laterali.
Intanto proseguono i lavori nella Casa del Pellegrino.
Ringraziamo di cuore coloro che hanno voluto 
contribuire alla notevole spesa, molto onerosa per  
le disponibilità del Santuario.

Ricordiamo a quanti volessero dare una mano per 
far fronte alla spesa, la possibilità di rivolgersi in 
sacrestia o al Rettore. Oppure effettuare un versamento 
attraverso bonifico sul conto corrente intestato al 
Santuario della Madonna del Bosco presso Banca 
Prossima, Iban: IT44 M033 5901 6001 0000 0008 192.
La Madonna saprà ricompensare con la sua 
benedizione!


