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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.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ E LE NECESSITÀ DEL SANTUARIO CON IL TUO CONTRIBUTO. 
Per versamenti tramite bonifico bancario, IBAN: IT97 I030 6909 6061 0000 0008 192

Ringraziamo i benefattori che dimostrano concretamente il loro sostegno al Santuario.

MARZO 2023n. 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

ORARIO DELLE FUNZIONI
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La parola del Rettore 

QUARESIMA e PREGHIERA

Ritorna la Quaresima con il suo pressante e incoraggiante invito a prepararci alla Pasqua del Signore, centro 
incandescente della nostra fede. Una preparazione scandita dalla volontà di imprimere un passo più spedito 
alla nostra conversione, cioè alla bellezza della nostra fede e della nostra testimonianza. 
Il programma che la Chiesa, madre e maestra, propone è composto da: preghiera – digiuno – opere di carità. 
Suggerisco di vivere la Quaresima in due dimensioni: personale e in famiglia. 
Ciascuno di noi inizi questo tempo di penitenza e di rinnovamento andando a confessarsi e curando la preghiera 
personale quotidiana, valorizzando la Parola di Dio e la Liturgia delle Ore. 
In famiglia è bene distinguere il cammino verso la Pasqua pregando insieme genitori e figli, riscoprendo la 
partecipazione alla S. Messa domenicale e scegliendo un’opera di carità da sostenere. E’ educativo partecipare 
alle iniziative della propria parrocchia. 
Anche quest’anno il Santuario la Quaresima propone di vivere il cammino penitenziale della Quaresima 
lasciandosi guidare dalla Vergine Maria, modello di ascolto, di preghiera e di obbedienza al Signore. 
Segnalo in particolare per i giovani e gli adulti l’appuntamento di ogni venerdì alle ore 20.45 dedicato alla 
lettura, spiegazione e meditazione della Parola di Dio affinché orienti la nostra preghiera e sia di guida per una 
vera conversione. 
Intanto continua l’iniziativa ‘LEGGIAMO IL VANGELO’ per una lettura di un capitolo al giorno dei vangeli, 
come proposto nel numero di gennaio-febbraio.

PROGRAMMA

DOMENICHE: SS. Messe ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.30 
ore 8.00 preghiera delle Lodi 
ore 14.45 S. Rosario - adorazione - benedizione eucaristica / ore 18.30 Vespero 
OGNI VENERDÍ 
nelle chiese di rito ambrosiano non si celebra la S. Messa e non si distribuisce l’Eucaristia 
ore 7.00 e ore 8.00 VIA CRUCIS in Santuario - ore 15.20 S. Rosario 
ore 16.00 VIA CRUCIS e benedizione con la reliquia della S. Croce 
La Via Crucis del pomeriggio si svolge lungo il percorso nel bosco dietro il Santuario. 
Si può partecipare anche stando in chiesa. 
Ore 20.45 Vespero e meditazione della Parola di Dio 
OGNI GIOVEDÍ 
SS. Messe ore 7.00 - 9.00 - 16.00 / dalle 7.30 alle 9.00 Adorazione eucaristica 

SS. CONFESSIONI - orario 
domenica: 6.30-11.15 e 14.30-17.15 / sabato: 6.30 - 11.45 e 14.30 - 17.45 
giorni feriali: 6.30 - 11.45 e 14.30 - 17.15 

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

QUARESIMA DI CARITÁ 
Il digiuno e la penitenza quaresimali siano trasformati in generoso aiuto ai poveri. 
Le offerte, come corrispettivo del digiuno, si raccolgono nell’apposita cassetta e sono destinate a sostenere
iniziative della Caritas diocesana e del nostro territorio. 

4 marzo e 1 aprile: ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese salendo la Scala Santa

“24 ORE PER IL SIGNORE” 
‘abbi pietà di me peccatore’ 

17-18 marzo 2023
E’ una proposta iniziata nel 2014 che chiama tutti e specialmente i giovani a una giornata di preghiera 
caratterizzata dall’adorazione eucaristica, dalla meditazione della Parola di Dio e dalla Confessione per 
sperimentare il dono della misericordia di Dio che cambia la nostra vita. 
Si svolge nel venerdì e nel sabato che precedono la quarta domenica di Quaresima. Quest’anno il tema è 
costituito dalle parole del pubblicano che prega nel tempio dove è presente anche il fariseo. Il pubblicano con 
umiltà si rivolge a Dio dicendo: “abbi pietà di me peccatore” (Lc. 18,13).

PROGRAMMA
venerdì 17 marzo 
ore 15.15 S. Rosario meditato 
ore 16.00 VIA CRUCIS lungo il sentiero nel bosco dietro il Santuario
 è possibile seguire la preghiera anche stando in chiesa 
ore 17.00 ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
 ascolto e meditazione della Parola di Dio  -  tempo continuato per l’adorazione personale 
ore 20.45 VEGLIA DI PREGHIERA e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 6.30 di sabato 
 Il Santuario rimane aperto tutta la notte. 
sabato 18 marzo 
ore 7.00 S. Messa - ore 7.45 preghiera delle Lodi - ore 8.00 S. Messa 
ore 8.30 ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO - tempo per l’adorazione fino alle 17.30 
ore 17.15 S. Rosario meditato 
ore 18.00 S. Messa vigiliare della domenica 
Questa proposta che arricchisce il cammino quaresimale del popolo di Dio veda ampia partecipazione per 
accogliere i doni di Dio e metterli a frutto nella nostra vita. Siano giorni in cui mettiamo in primo piano il 
Signore per dedicarci a Lui, per una preghiera piena di confidenza intessuta dal Kyrie eleison della nostra 
fiducia nella misericordia di Dio, piena della gioia che si esprime nell’Alleluia ed espressa con il nostro Amen 
segno della nostra fede.

SAN GIUSEPPE E ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Sono le due uniche feste che nel rito ambrosiano si celebrano in Quaresima. Essendo che quest’anno il 19 
marzo cade in domenica, la festa di San Giuseppe viene posticipata al lunedì, con le SS. Messe alle 7.00, alle 
8.00 e solenne alle ore 16,00. 
 L’annunciazione invece viene celebrata come al solito nel suo giorno proprio il 25 marzo che quest’anno cade 
in sabato: SS. Messe alle ore 7,00 e alle ore 8,00.

LEGGIAMO IL VANGELO
Il 1° febbraio è partita l’iniziativa ‘Leggiamo il Vangelo’ consistente nella lettura di un capitolo al giorno dei 
4 Vangeli fino al 30 aprile, secondo il calendario fissato. La proposta ha ricevuto numerose adesioni che sono 
state comunicate. Altre persone, sappiamo, stanno partecipando ma non hanno informato la segreteria del 
Santuario.  Invitiamo tutti a proseguire con gioia e perseveranza nell’impegno assunto, che certamente darà 
buoni frutti. Conoscere il Vangelo significa conoscere meglio Gesù e il suo insegnamento. E questo è molto 
importante se vogliamo vivere la fede come conformazione a Lui: al suo pensiero e ai sentimenti del suo cuore.     

SOLIDARIETÁ
Diamo il resoconto di quanto raccolto nel secondo semestre 2022 per le diverse iniziative di carità. A tutti un 
vivo ringraziamento per la generosità manifestata. 
Giornata per la Carità del Papa Euro 1.100,00 - Giornata missionaria Euro 3.710,00
Quaresima di Carità per i bambini di Haiti Euro 3.300,00 
Ucraina Euro 2.350,00 (oltre Euro 11.270,00 già versati nei mesi scorsi) 
Fondo diocesano San Giuseppe per le famiglie in difficoltà Euro 4.515,00 
Lebbrosario Dhanjuri Euro 5.975,00 - Ospedale bambini Kyrundu Euro 790,00
Continuiamo a sostenere volentieri le iniziative a favore di tanti nostri fratelli bisognosi. 


