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La grazia del nostro Santuario 

L’altra sera la squadra di calcio del Real Madrid ha 

clamorosamente ribaltato il risultato della semifinale di 

Champions League quando nessuno più immaginava 

questa possibilità.   I giornalisti sportivi e gli stessi 

giocatori hanno commentato che in quel momento è 

entrata in campo anche la storia di quella società 

gloriosa e di quello stadio mitico.     La partita si è 

giocata martedì 4 maggio ma è come se i calciatori la 

stessero giocando da quando, centovent’anni prima, 

nacque quella società calcistica e, settantacinque anni 

fa quello stadio grandioso. 

La nostra storia la portiamo nel cuore, nel nostro orizzonte culturale, nel nostro sfondo di 

senso del vivere e nella nostra geografia di pensieri. 

Ecco perché i cinquecento anni dalla Lacrimazione che ha dato origine al Gesiolo ed al 

Santuario sono una realtà profonda che la nostra città e i suoi cittadini portano sempre con 

sé. Ci chiediamo quindi che cosa indichi oggi il Santuario dell’Addolorata alla nostra vita e a 

quella della città. 

Il Santuario ci invita a guardare il cielo. Oggi più che mai, e la guerra lo indica senza mezzi 

termini, la nostra vita deve ritrovare le proprie origini di valore assoluto. Le Religioni che 

sono presenti in varie espressioni nella nostra città raccomandano a tutti questo sguardo 

capace di andare oltre. Un bell’esempio è avvenuto nelle scorse settimane, in occasione 

dell’iniziativa “Moschea aperta”, quando, con i nostri amici del Centro Culturale Islamico, 

abbiamo condiviso a cuore aperto un profondo desiderio, comune alle altre Religioni e 

Confessioni cristiane: superare il vuoto che avvolge la vita di tanti, ritornando a guardare il 

cielo. 

Il Santuario è luogo del Sacramento della Confessione, in cui la Misericordia di Dio incontra 

l’umile onestà dell’uomo. Quanto è necessario togliere ogni maschera falsa da noi stessi! Per 

giungere a relazioni sincere capaci di accogliere anche i tratti della fragilità, innanzitutto 

con noi stessi, tralasciando la presunzione di essere sempre all’altezza di ogni cosa. 

Presunzione che genera grande disagio e incomunicabilità. 



    

Il Santuario è il luogo delle coppie e della vita, per affidare all’intercessione di Maria i 

nostri affetti e i nostri bambini. 

Il Santuario è anche luogo di fraternità sacerdotale, nel quale il dono della Vocazione 

consacrata mostra il proprio lato più accogliente: se ci fermiamo a pensarlo riconosciamo 

che non è scontato, ma è un regalo sorprendente di Dio. 

Vediamo così che nei tratti profondi della nostra comunità cittadina tutto ciò è ben 

presente da cinquecento anni (ed anche più se pensiamo alla Parrocchia di San Vittore). Per 

questo il Giubileo del Santuario è un anno di grazia, vissuto in circostanze drammatiche, in 

cui la nostra storia comune lancia un appello: fermati e ascolta il tuo cuore. 

                                                                                          don Gianluigi             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MESE DI MAGGIO  
 

                  

Gli appuntamenti di questa settimana: 
 

Lunedì       9:   Rosario cittadino in Santuario alle ore 21.00 

Mercoledì 11:   Rosario in Via Bugatti 29 (sostituisce il Rosario 

                           per la pace delle ore 18) 

Venerdì    13:   Rosario in Via De Amicis 43 
 

Invitiamo chi desidera che si reciti il Rosario nel proprio cortile a dare il nome 

in segreteria. Si ricorda che il Rosario sarà alle ore 20.30 ed esclusivamente in 

luoghi all’aperto.                             
 

CONVEGNO DISABILI 
 

Vedi locandina 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA E  

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI 
 

Non è mai cessata la distribuzione di alimenti e generi vari verso le famiglie bisognose della 

Parrocchia e verso i profughi ucraini. 

Abbiamo bisogno di latte, zucchero, legumi, olio, tonno e carne in scatola, prodotti per igiene 

personale, pannolini, cancelleria e materiale per la scuola (anche zainetti e astucci). 

Naturalmente sono gradite anche offerte. 

Invitiamo a portare : 

in segreteria parrocchiale ciò che è destinato ai poveri della Parrocchia  

in Largo don Rusconi, 31 ex Acli) ciò che è destinato alle famiglie ucraine (nei giorni giovedì, 

venerdì, sabato ore 14,30-17). 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFESSIONI           
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 
                                                                                                                                                       
            BATTESIMI   Maggio                      

                       

              - Domenica 8 Maggio ore 16  

              - Domenica 15 Maggio ore 15-16   

GIUBILEO DEI BAMBINI 0-6 ANNI 
 

Sarà una bellissima festa. 

Proponiamo a tutti i bambini (0-6 anni) di partecipare al prossimo Giubileo dei 

bambini organizzato dalle Parrocchie della città domenica 22 maggio. 
 

Alle ore 15,45 ci troveremo in piazza San Vittore con i bambini, i genitori, i nonni, 

gli zii per una breve e simpatica camminata fino al Santuario.  
 

Lì faremo una preghiera vivace alla Madonna per festeggiare i 500 anni del 

Santuario e ci sposteremo nel giardino degli Oblati per una merenda ed un gioco 

insieme. 
 

Invitiamo tutti i genitori che hanno un bambino piccolo a partecipare. Sarà una 

bellissima festa, che si concluderà alle 17.30. 
 

A tutti i bambini verrà regalato un simpatico ricordo. 
 

 

Alle ore 15.00  in Salone 

Parrocchiale prossimo incontro 

per il gruppo “Catechesi Adulti” 
 

PRIME COMUNIONI  
 

Domenica 15 maggio, alle ore 10.00 e alle 

ore 11.30 riceveranno la Prima Comunione  

due gruppi di ragazzi. 
 

Domenica 22 maggio, alle ore 10.00 e alle  

ore 11.30 riceveranno la Prima Comunione gli altri due 

gruppi di ragazzi. 
 



    

DOMENICA 8 IV DI PASQUA - Festa liturgica di San Vittore – FESTA PATRONALE  
                 Lett.: At 21,8b-14 / Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17               D.L. IV Sett.  

                   Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi 

16.30  Festa conclusiva dei laboratori per ragazzi in oratorio 

 

LUNEDI’  9 Memoria del B. Serafino Morazzone, sacerdote 
 

 

MARTEDI’ 10 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

 

MERCOLEDI’ 11  Feria liturgica 

16.45  RAGAZZI PRIMA COMUNIONE (gruppo SABRINA): Confessioni e prove 

         in Chiesa 

17.30  RAGAZZI PRIMA COMUNIONE (gruppo SILVIA): Confessioni e prove in 

         Chiesa 

17.30  RAGAZZI IV ELEM. (gruppo ANGELA): incontro di catechismo in oratorio 

21.00-22.30  ANIMATORI: corso in oratorio San Carlo 
 

 

GIOVEDI’ 12 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00  S.MESSA per i defunti del mese di APRILE 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

21.00-22.00  Adorazione Eucaristica e Confessioni per i genitori della Prima Comunione 
 

             

VENERDI’ 13 Feria liturgica – Memoria della B. Vergine Maria di Fatima 

16.00-22.00  ANIMATORI: incontro in Duomo 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

20.30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 
 

 

SABATO 14 Festa di S. Mattia , apostolo 

            9.30  RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

  11.00-12.00   RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro in Chiesa 
 

 

DOMENICA 15 V DI PASQUA  
                 Lett.: At 4,32-37 / Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35          D.L. I Sett.  
 

10.00  S.Messa per la Prima Comunione (gruppo SABRINA) 

11.30  S.Messa per la Prima Comunione (gruppo SILVIA) 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


