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

SITO INTERNET DEL SANTUARIO

IMBERSAGO

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.

(LECCO )

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.

ORARIO DELLE FUNZIONI
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
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
Periodico mensile del SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO
Fratelli POZZONI - Cisano Berg amasco
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OTTOBRE 2022

La parola del Rettore

PREGHIERA E MISSIONE

MONUMENTO A PAPA GIOVANNI XXIII - anniversario

Ottobre è il mese missionario dedicato alla preghiera per l’evangelizzazione, alla formazione di una
viva coscienza missionaria in ogni cristiano e al sostegno materiale delle opere missionarie.
La Proposta pastorale del nostro Arcivescovo per l’anno 2022-2023 è imperniata sulla preghiera.
Mons. Delpini scrive: “propongo di vivere nel prossimo anno pastorale, ma con lo scopo che diventi
pratica costante, una particolare attenzione alla preghiera”. E aggiunge: “Ho l’impressione che sia
una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la
necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come
l’aria per i polmoni”.
La particolare attenzione alla preghiera è elemento essenziale per la fecondità dell’annuncio del
Vangelo e per mantenere viva la vocazione missionaria. Il legame intrinseco tra preghiera e missione
è descritto molto bene da Papa Francesco nel documento ‘Evangelii gaudium’, dove leggiamo:
“Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano….. Occorre sempre
coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività…. Senza
momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola di Dio, di dialogo sincero con
il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le
difficoltà, e il fervore si spegne”.
La preghiera per Cristo, in Cristo e con Cristo’, sostiene dunque e alimenta la nostra fede per vivere
in comunione con il Signore, diventare sempre più conformi a Lui nel pensiero e nei sentimenti e
per rendere la nostra vita una missione per l’annuncio del Vangelo. A questo proposito sono molto
significative le parole del Papa nel messaggio per la giornata missionaria di quest’anno. “Ai discepoli,
scrive, è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo
non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione loro affidata; non solo per
dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo”. Anche il Sommo Pontefice
richiama lo stretto legame tra preghiera e missione e, sempre nel messaggio dice: “Nessun cristiano
potrà dare testimonianza piena e genuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito
Santo. Ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale, voglio sottolinearlo,
ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente
divina inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo… E’ Lui,
è lo Spirito Santo a donare la parola giusta al momento giusto nel modo giusto”.
Esercitiamoci allora a donare la parola giusta ogni giorno con semplicità e umiltà; la missione non è
lontana da noi ma va attuata nel contesto sociale in cui viviamo.

Il monumento a San Giovanni XXIII che domina la Scala Santa compie 60 anni! Infatti venne
inaugurato il 28 ottobre 1962. Dovette essere una domenica veramente affollata per il grande evento.
Sui giornali di allora si legge che alla cerimonia presieduta dall’Arcivescovo di Milano erano presenti
numerosi Vescovi della Lombardia, le Autorità civili e militari e circa 25 mila pellegrini. E’ buona
cosa ricordare qualche nota storica e artistica.
La proposta di erigere un monumento al Papa allora regnante venne lanciata da un gruppo di giovani
di Azione Cattolica della Brianza e recepita dai sacerdoti del Santuario e dalla Diocesi. Le fasi della
progettazione, della collocazione e della realizzazione vennero seguite con particolare attenzione
dall’allora Arcivescovo Giovanni Battista Montini. Contemporaneamente una commissione istituita
presso il Santuario si occupava di reperire i finanziamenti necessari.
Il monumento è opera dello scultore Enrico Manfrini, scelto personalmente da Montini. E’ in bronzo,
altezza di 4 metri, peso 30 quintali. Poggia su un basamento di marmo di Candoglia, dono della
Fabbrica del Duomo di Milano.
Chi sale la Scala Santa vede stagliarsi tra il verde intenso dei boschi la maestosa statua del Pontefice,
che sorregge con la mano sinistra il volume dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e con
la destra pare inviti i pellegrini a raggiungere il Santuario per onorare e pregare la Vergine Maria.
Interessanti sono pure i basssorilievi che ornano la base del monumento e che vennero inaugurati il
15 aprile 1963 dal Vescovo di Bergamo.
Per saperne di più rimandiamo all’agevole volume intitolato ‘Il monumento a Papa Giovanni XXIII’,
opera di Ambrogio Amati, preparato dal Santuario nel 2014 e ancora disponibile.
Ricorderemo solennemente l’anniversario dell’inaugurazione VENERDI 28 OTTOBRE 2022:
alle ore 16.00 S. MESSA solenne presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. MARIO DELPINI. Al
termine: visita al monumento e preghiera.

GIORNATA MISSIONARIA
E’ in programma DOMENICA 23 OTTOBRE. Già la settimana precedente verrà caratterizzata in
senso missionario con la preghiera apposita al termine di ogni S. Messa.
Domenica 23 alle ore 14.45 S. Rosario e adorazione eucaristica guidati dal messaggio del Papa.
Durante tutto il mese, verranno messe a disposizione le CASTAGNE raccolte nei boschi del Santuario.
Il ricavato verrà destinato alle opere missionarie che la Chiesa promuove in ogni parte del mondo.
Come ingresso nel mese missionario, si terrà a Milano il FESTIVAL DELLA MISSIONE dal 29
settembre al 2 ottobre con un programma molto ricco di dibattiti, testimonianze, spettacoli, celebrazioni
e molto altro.

CALENDARIO DI OTTOBRE
1 sabato: ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese salendo la Scala Santa.
7 venerdì: Madonna del S. Rosario – Primo venerdì del mese
ore 15.20 S. Rosario, ore 16.00 S. Messa
11 martedì: San Giovanni XXIII, al termine di ogni S. Messa preghiera al monumento
16 domenica: Dedicazione del Duomo di Milano
sabato 15 ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne concelebrata
22 sabato: San Giovanni Paolo II
28 venerdì: 60° anniversario del monumento a Papa Giovanni – ore 16.00 S. Messa solenne
31 lunedì: La notte dei Santi – ore 20.30 Veglia di preghiera

LA NOTTE DEI SANTI
La notte che ci traghetta verso la festa di
TUTTI I SANTI è certamente carica di
un messaggio fondamentale molto bello:
i Santi ci ricordano che ogni battezzato è
chiamato alla santità e a nulla di meno.
Invece di trascorrere la notte nella banalità
o nella trasgressione, il cristiano contempla
la comunità dei Santi che abitano il cielo e la
terra. Contempliamo i Santi per imparare da
loro Gesù, per amare Gesù, per seguire Gesù
e per testimoniare e annunciare Gesù.
Vista la bella manifestazione e la larga
partecipazione dello scorso anno, invitiamo
a partecipare anche quest’anno alla VEGLIA
DI PREGHIERA in Santuario con inizio alle
ore 20,30 di lunedì 31 ottobre, sul tema: “I
Santi: amici, modelli e maestri”. Conclusione
entro le ore 22,30.

