Santuario delle Grazie
Brescia

Dicembre 2019

Sante Messe
Feriali in Santuario
ore 7.00
ore 8.00
ore 10.00
ore 16.00
Festive in Basilica
Sabato
ore 16.00
ore 18.00
Domenica
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 16.00
ore 18.00

Confessioni
Giorni feriali:
dalle ore 8.00 alle 11.00;
dalle ore 15.00 alle 18.00.

Giorni festivi:
dalle ore 7.00 alle 12.30;
dalle ore 15.00 alle 18.30.

Adorazione
Tutti i giovedì:
dalle ore 10.30 alle 12.00
dalle ore 16.30 alle 17.30
Redazione:
per questo bollettino
i Presbiteri del Santuario.

Indice
pag. 2 La parola del Rettore;
pag. 4 Omelia del vescoco Pierantonio
Tremolada nell’anniversario
della Canonizzazione di
san Paolo VI;
pag. 7 Festa Patronale del Santuario;
pag. 11 Cammino spirituale
della Basilica;
pag. 15 I Pellegrinaggi al santuario
Mariano e Montignano;
pag. 21 Gli auguri dei Presbiteri
del Santuario;
pag.22 Il Calendario Liturgico.

Processione:
dalla Basilica al Santuario
Primo sabato del mese dopo la
S. Messa delle ore 16.00.

Rosario
Da lunedì a sabato:
alle ore 10.30 e alle ore 15.30;

Domeniche e feste di precetto:
alle 15,30

Numero di telefono del Santuario:
030 8036934

Posta elettronica:

rettore@santuariodellegrazie.brescia.it
info@santuariodellegrazie.brescia.it

-1-

La Parola del Rettore
del Santuario delle Grazie

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace sulla terra agli uomini che egli
ama!” (Luca 2,14).

Quali sentimenti, quali aspettative
avranno suscitato queste parole nel cuore dei pastori? Possiamo anche chiederci, che cosa suscitano dentro di noi? Da
duemila anni nelle nostre chiese risuona
questo canto di Betlemme eppure sembra che l’animo umano non ne rimanga
scalfito.
Da quando questo inno ha riempito la notte dei pastori
di Betlemme, tante guerre, ingiustizie, rivalità,
violenze hanno ancora
colpito e continuano a
colpire l’umanità.
Il Vangelo di Natale fa
risuonare questo canto in
un contesto ben preciso e
non facile: l’imperatore
Augusto pensa di far stabilire la pace in tutto l’impero
a forza di continue oppressioni
e in Giudea re Erode si costruisce una
vita tranquilla eliminando con violenza
quanti lo contestano.
Il canto di pace di Betlemme continua
a risuonare ogni anno, Gesù principe di
pace continua a proporsi al cuore degli
uomini e l’umanità sembra rimanerne
indifferente. Quante situazioni difficili
ci sono nel mondo, quante sofferenze
dovute alla non accoglienza del Vangelo
da parte di tanti battezzati. Questo acca-

de nei massimi sistemi come nella vita
ordinaria di tante persone.
Il Vangelo si apre con la grande speranza
della notte di Natale. Dio non ha inviato
suo Figlio perché nulla debba cambiare.
La sua gloria in cielo è la pace sulla terra. Ma questa pace non la impone. Dio,
in Gesù, viene a domandare a ciascuna e
a ciascuno, a ogni generazione, di partecipare alla sua opera di riconciliazione.
Anche nei momenti più bui, personali
o in famiglia o nella società, la
promessa di Natale è fonte
di incoraggiamento per un
impegno a costruire la
pace dove è minacciata.
A Natale comprendiamo
che la pace è un dono
di Dio ed è soprattutto
importante accoglierla.
Contemplare il Bambino nel presepe e sentirci
chiamati a un cambiamento
vero e profondo dentro di noi.
Solo così la pace sarà vera e non
un’apparenza di pace.
Ogni anno, celebrando il Natale, Dio fa
nascere in noi la pace del cuore. Forse è
anche per questo che il tempo natalizio
è il periodo in cui tutti vorremmo essere
più buoni. Non dobbiamo però fermarci
a delle sdolcinature esteriori, ma radicare la pace nella fiducia che Dio ama gli
uomini, tutti gli uomini senza distinzione di “lingua, popolo e nazione”.
Il pericolo per tanti di noi credenti di
questo XXI secolo è quello di dare per
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scontata una parola sull’amore di Dio.
Invece sono molti coloro che cercano
un senso alla propria vita e non riescono
a credere in un Dio che li ama personalmente.
A Natale celebriamo un Dio che si fa vicino, ma non dobbiamo dimenticare che
Egli resterà sempre altro rispetto a ciò
che possiamo comprendere. Dobbiamo
aprire il nostro cuore e la nostra mente
a queste due dimensioni del mistero di
Dio: la sua vicinanza e la sua trascendenza. Queste due dimensioni sono percepite in maniera differente da ciascuna
e ciascuno di noi. È stato così anche per
i Santi. Perciò siamo chiamati a vivere
l’audacia della fiducia: il Dio assolutamente trascendente viene e parla a noi
in un linguaggio accessibile.
Questa vicinanza, manifestata a Natale provoca stupore. Il Verbo di Dio si è
fatto carne. Dio si è fatto vulnerabile,
si è gettato nella precarietà, nell’insta-

bilità dell’esistenza umana. Si profila la
croce. Viene a rivestirsi della fragilità
umana, ad abitare le nostre lacerazioni
e sofferenze, ci raggiunge nel più intimo di noi stessi, si fa uomo per tenderci
meglio la mano.
Con la venuta di Gesù, Dio s’impegna
in un vero scambio. Assume la nostra
umanità e ci comunica la sua vita. La
Vergine Maria è la garante che questo
scambio è reale, è la custode della promessa che Egli condurrà alla riconciliazione dell’umanità con Dio.
Riconosciamo nel Bambino del presepe
la presenza di Dio. Accogliamo la sua
pace e la speranza di pace per tutto il
mondo. A Natale, Dio ci invia ad annunciare e comunicare questa pace a chi sta
accanto a noi. Il nostro mondo ha bisogno di donne e uomini coraggiosi che
esprimano con la loro esistenza l’invito
del vangelo alla riconciliazione.
La fiducia e il coraggio della Vergine
Maria sono bastati per lasciare entrare Dio
nella
nostra
umanità. Imitiamola, così
le nostre vite
diventeranno come delle
piccole luci di
Natale che brillano nell’oscurità.
Don Claudio
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Omelia del Vescovo Pierantonio Tremolada
Celebrazione nel primo anniversario
della Canonizzazione di san Paolo VI
14 ottobre 2019

Abbiamo la gioia di celebrare in questo
Santuario della Madonna delle Grazie
il primo anniversario della canonizzazione di Paolo VI. È l’occasione per
esprimere, anzitutto, la gratitudine al
Signore per la testimonianza di Giovanni Battista Montini, che onora questa
nostra Chiesa e che arricchisce la Chiesa universale.
È anche l’occasione per tornare a parlare della santità,
come dono e come compito, perché “la santità scriveva lo stesso Paolo
VI, quando era arcivescovo di Milano – non
è soltanto un fatto singolare, ma un fatto relativamente comune, non
più definibile soltanto per
doni speciali e meravigliosi
e per gesta straordinarie e inimitabili, ma anche per la pratica di virtù e
per il conseguimento di doni accessibili
a molti, moltissimi. La santità si dimostra possibile”.
La santità è il programma della vita cristiana, mentre la meta da raggiungere è
Dio stesso, l’unione con Lui, attraverso
l’imitazione di Cristo, l’immedesimazione con i suoi sentimenti, la condivisione della sua umanità trasfigurata
nel mistero di Dio. La santità domanda
certamente l’esercizio generoso, fatico-

so, a volte eroico delle virtù, in risposta
alla grazia ricevuta. La via maestra che
conduce alla santità è la carità. La vita
di Paolo VI passa attraverso questa via:
l’amore di Dio, l’amore a Cristo, l’amore al mondo intero, ad ogni singola persona che compone l’umanità.
L’amore di Paolo VI fu esemplare, inarrestabile, sempre fedele, sempre rispettoso, sempre gratuito, sempre pronto ad
accogliere, a sostenere, a comprendere,
a perdonare. Tutto questo faceva
parte della sua umanità; ed è
bello vedere in questa santità il compimento di una
umanità
straordinaria
nella sua umile grandezza. Questa umanità
emerge dalla testimonianza di coloro che più
gli furono vicino e che
meglio l’hanno conosciuto. È bello, allora, ricordare qualche tratto di questa
umanità santificata:
“la sua figura - è stato scritto - aveva
un che di aristocratico: era gentile, alta,
svelta. Il suo sguardo era vivo, indagatore; non si limitava a guardarti, ma penetrava nei recessi del cuore, sembrava
riuscisse a leggerti dentro. Il suo viso
emanava calma e pace profonda. Il suo
passo era lieve e discreto, ma teso in
avanti ad accogliere con le braccia aperte il visitatore, qualunque esso fosse; e
quando era solo con un ospite, questo
diventava per lui un universo intero. Da
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lui si diffondevano semplicità, nobiltà
ed eleganza, di cuore e di modi. Qualcuno ha detto che era elegante come un
diplomatico, ma premuroso come un
umile parroco. Tutto in lui esprimeva
un vivissimo ed affettuoso interesse ed
emanava una costante tensione spirituale. Era dolce, sensibile, rispettoso, gentile, sempre attento a chi aveva di fronte. Sapeva ascoltare anche con gli occhi
e con il cuore. Riuscivi, trovando un denominatore comune, a creare un clima
di confidenza, in cui l’interlocutore si
sentiva accolto e benvoluto”.
Colpisce questa umanità così ricca e insieme così discreta. Una Santità quella
di Paolo VI che ha un rapporto singolare con il nome che ha voluto scegliere
come Sommo Pontefice: il nome di Paolo. Divenne Pontefice con questo nome,
volendo riprendere l’azione del primo
teologo di Cristo, in quanto ammirava
in lui anzitutto l’azione di apostolo missionario per il Vangelo. Colpisce il fatto
che la liturgia di oggi proponga l’inizio
della Lettera di Paolo Apostolo ai Romani, la sua lettera più importante, nel
quale lui si definisce, introducendosi,
così:

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio

Segue un’ampia digressione che è
esclusiva della lettera ai Romani, in cui
il grande apostolo si concentra a definire il Vangelo, a farne emergere la ric-

chezza, il segreto, che ruota totalmente
attorno alla persona di Gesù e al suo mistero. Paolo è l’apostolo che ha ispirato
Giovanni Battista Montini Pontefice.
Colpisce pure il fatto che la liturgia abbia scelto, come risonanza alla prima
lettura, il Salmo 97/98 in cui si trova
questa espressione:

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra

Questa è la dimensione missionaria che
giustamente si pone in totale sintonia
con il desiderio di Paolo VI di portare
il Vangelo “a tutti gli uomini e a tutto
l’uomo”, come lui stesso ha scritto.
Questo desiderio lo ha caratterizzato da
sempre. Se ne coglie la traccia nell’impronta discreta che egli ha lasciato in
tutti i documenti del Concilio Vaticano
II, e nel fatto che abbia voluto donare
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alla Chiesa la mirabile esortazione apostolica che ha come titolo “Evangelii
nuntiandi”, dove si parla del compito
della Chiesa di annunciare il Vangelo,
riconoscendolo come costitutivo della
sua stessa identità.
A questo desiderio di annuncio del Vangelo si affiancava, come naturale conseguenza, il desiderio del dialogo, dell’ascolto dell’uomo moderno, del continuo
sforzo intellettuale, ma anche di cuore,
per comprendere le ragioni delle diverse situazioni e dei comportamenti. Paolo VI aveva una singolarissima capacità di porsi dal punto di vista del suo
interlocutore, cercando di assumere la
sua prospettiva e, quindi, di arricchire il
proprio pensiero, per cercare insieme la
meta.
Fa da contrappunto a questa tensione
missionaria l’esperienza della grande
solitudine, che pure Paolo VI ha vissuto.
È quasi paradossale: l’uomo che desiderava aprirsi al mondo intero è chiamato
a vivere nel suo pontificato una esperienza di profonda e dolorosa solitudine.
Colpisce il fatto che lui stesso ne parli
subito, all’inizio del suo pontificato, in
alcuni appunti che stende nel 1963:
“Bisogna che mi renda conto della posizione e della funzione che ormai mi
sono proprie, mi caratterizzano e mi
rendono inesorabilmente responsabile
davanti a Dio e alla Chiesa e all’umanità intera. La posizione è unica, vale a
dire che mi costituisce in una estrema
solitudine. Era già grande prima, ora è

totale e tremenda, dà le vertigini, come
una statua sopra una guglia, anzi una
persona viva, quale io sono. Niente e
nessuno mi è vicino: devo stare da me,
fare da me, conversare con me stesso,
deliberare e pensare nel foro intimo della mia coscienza”.
In realtà questa solitudine non era né
smarrimento, né isolamento: era, certamente, lo stare soli con la propria coscienza, sapendo, però, che questa coscienza poteva contare sulla presenza di
Cristo stesso.

Paolo VI non appartiene alla generazione di cui abbiamo sentito dire nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato:
la generazione che non riconosce Gesù
come più grande di Salomone, come più
grande di Giona, perché ha il cuore indurito, chiuso. Invece, Paolo VI ha vissuto il mistero di Cristo in una maniera
assolutamente intensa e personalissima:
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ne ha sentito la necessità anche dal pune camminare nella gioia
to di vista dell’esperienza della solitudie nella forza della tua carità […]
ne. È bello riascoltare e far risuonare le
parole di quella preghiera che ormai sta Accompagnati da questa presenza che
diventando familiare:
ormai si fa misteriosa, quella dei santi,
ed in particolare di san Paolo VI, ci senTU CI SEI NECESSARIO
tiamo sostenuti dalla testimonianza delO Cristo, nostro unico mediatore,
la sua straordinaria fede che è diventata
Tu ci sei necessario: [...]
capacità di dialogo con il mondo, e da
Tu ci sei necessario,
un abbraccio benedicente, l’abbraccio
vero maestro delle verità recondite
di un uomo che nella fede ha fatto della
e indispensabili della vita,
solitudine il germe di una testimonianza
per conoscere il nostro essere
apostolica feconda e perenne.

e il nostro destino,
la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario,
o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria
e per guarirla [...]
Tu ci sei necessario,
o fratello primogenito
del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere d
ella fraternità fra gli uomini [...]
Tu ci sei necessario,
o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso
della sofferenza [...]
Tu ci sei necessario,
o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione
e dalla negazione [...]
Tu ci sei necessario,
o Cristo,
o Signore,
o Dio-con-noi,
per imparare l’amore vero
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La Festa Patronale del Santuario
8 settembre 2019

L’8 settembre ricorre la Festa Patronale
del Santuario, la cui Basilica è dedicata
alla Natività di Maria.
Quest’anno è capitata in domenica. E’ stato notevole l’afflusso dei fedeli alle Celebrazioni Eucaristiche, nonostante una
mattinata di pioggia intensa, seguita da un
pomeriggio più soleggiato.
La Festa è iniziata il sabato sera precedente con una novità: la processione mariana
dalla Cattedrale alla Basilica, sullo stile di
quella che si svolge a Lourdes: con le fiaccole, recitando il Santo Rosario in varie
lingue, si è portata la statua della Madonna Immacolata. Presieduta dal Vescovo
Pierantonio, ha visto la partecipazione di
numerosi sacerdoti e di molta gente: tutti
hanno camminato per le vie del centro di
Brescia pregando e cantando devotamente. In Basilica, prima di concludere con la
benedizione, il Vescovo ha affidato alla
Madonna delle Grazie il nuovo Anno Pastorale della nostra Diocesi.
Questa processione mariana sarà rinnova-

ta anche nei prossimi anni, in modo da diventare un appuntamento consueto per la
Città e per la Diocesi.
Nella giornata della Festa ha avuto un particolare rilievo la S. Messa delle ore 16
con la tradizionale presenza di bambini e
ragazzi per il loro affidamento alla Vergine Mari; alle 18 poi si è celebrato il solenne Pontificale, presieduto dal Vescovo,
con il Capitolo della Cattedrale e diversi
concelebranti, animato dalla corale di
Pontevico.
L’organizzazione della Festa si avvale di
diverse persone volontarie che prestano la
loro opera nei vari settori: il servizio liturgico per animare la partecipazione alle S.
Messe; la raccolta delle intenzioni per le
S. Messe; la vendita dei ceri e degli oggetti religiosi; il servizio logistico. A tutti loro
un grazie riconoscente.
Presentiamo di seguito una carrellata di
fotografie riguardanti la Festa Patronale
2019.
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Processione dalla Cattedrale
alla Basilica delle Grazie
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Festa Patronale
del Santuario delle Grazie
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Cammino spirituale della Basilica
Sono davanti alla maestosa e sobria
facciata della Basilica delle Grazie. La
osservo con gli occhi attenti di un pellegrino che si è preparato alla sua prima
visita.
Il sagrato è circondato da un’alta ed
elegante cancellata di ferro battuto. Su
un’alta colonna c’è una Madonna con la
scritta: La pace renda prospera la vostra
città. La statua attuale sostituisce quella
antica distrutta nel 1873 da un violento
uragano.
La Chiesa delle Grazie è molto legata alla storia di Brescia ed anche oggi
è chiamata “Santuario della città”. La
sua origine è legata alla strage del 1512
quando Gaston de Foix riconquistò la
città facendo più di diecimila vittime e
ricompensò poi i suoi soldati mercenari lasciandoli liberi per cinque giorni di
fare ogni genere di rapine e violenze.
Cinque terribili giorni di feroci saccheggi, stupri, stragi.
Quando Venezia nel 1516, dopo trattative diplomatiche, riprese il potere su
Brescia, decise di aumentare le difese
della città. Per questo ordinò di distruggere tutti gli edifici esterni vicini alle
mura. Uno di questi era la Chiesa della
Madonna delle Grazie, costruita dai Gerolamini di Fiesole, amata e frequentata
da molti devoti. Il Priore, che nel 1522
iniziò la costruzione della nuova chiesa,
volle che questa avesse il portale antico. Quindici anni dopo la Chiesa poteva
essere consacrata.
***

Il mio sguardo è attirato dalla porta di
legno massiccio, intagliato con cura.
Rappresenta foglie, frutti con rami e
cesti. Sembra un invito ad entrare in un
giardino meraviglioso preparato dall’amore dell’Onnipotente. È la porta di un
Paradiso che viene aperta per noi.
È la Porta del cielo, Ianua coeli, come
cantano le litanie di lode a Maria.
Interessante sul portale la dedica a “Matteo Leoni che volle dedicare alla Beata
Vergine Maria questa porta per la sua
devozione e a proprie spese”. È giusto
non dimenticare il generoso benefattore
che ha reso possibile la realizzazione di
questa Basilica.
Un’altra frase invita a riflettere: “Senza
la grazia di Dio e di Maria gli uomini
non possono fare né volere niente di
buono”.
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Una terza frase presenta la grandezza di
Maria: “Alla Vergine eccelsa e a Colui
che da Lei ci è donato e tutto ci dona”
(dispenso dispensatori).
Le vivaci sculture poste sopra l’ingresso
attirano l’attenzione.
La Madonna con la destra sostiene il
piccolo Bambino che ha ancora bisogno
di essere sostenuto dalle braccia della
Madre. Maria alza la palma della mano
sinistra verso di me. Questo gesto mi invita a fermarmi un momento a riflettere.
Sembra dire: stai per entrare in un luogo santo che merita fede, meditazione e
preghiera.
La Madonna è la figura dominante del
portale. Mi ricorda che è lei che ha accolto per prima il Salvatore e oggi lo
dona a quelli che lo cercano con fede.
Accanto a Maria stanno due santi: Giovanni Battista e Girolamo. Il primo ha
riconosciuto e indicato Gesù come l’Agnello di Dio, il secondo ha insegnato a
cercare e a trovare Cristo nella Bibbia.
Come Maria e i santi hanno accolto e
annunciato Gesù, così anche noi lo possiamo ricevere ed accogliere “di generazione in generazione”
Il donatore Leone è raffigurato con il
suo piccolo figlio che tiene lo sguardo
fisso su Gesù e da lui sembra lasciarsi
guidare.
Anch’io, che sono piccolo nella fede,
devo lasciarmi guidare da quel Gesù
che Maria mi dona e seguire l’esempio
dei santi.
***

Entrato in Basilica, dopo l’inevitabile
meraviglia per la ricchissima decorazione che anticipa il Barocco, fisso lo
sguardo sull’alto soffitto della navata
centrale: vedo cinque grandi affreschi
dipinti nel 1616-17 dal bresciano Francesco Giugno.
Gli esperti insegnano che i dipinti, che
descrivono cinque momenti della vita
di Maria, ripropongono le tappe fondamentali della Storia della Salvezza. Indicano alla Chiesa e a tutti i credenti il
cammino di fede da percorrere. Perciò
mi interessano molto.
Il numero messo davanti ad ogni quadro
indica l’ordine successione partendo
dall’altare maggiore.
1- Gesù Risorto
appare a Maria.
I Vangeli non ne
parlano (si limitano a narrare
le apparizioni
di Gesù necessarie a ridare la
fede a chi l’ha
perduta), ma la
pietà cristiana
l’afferma: Maria
è la prima a ricevere la pace dal Figlio
risorto. Il poeta Rilke descrive il Risorto che incontra sua Madre: ”Posò lui
per un istante - lieve ma vicina le sua
eterna – mano sulla spalla di donna…
E cominciarono questa stagione – della
familiarità più intensa”.
Anche noi nel battesimo abbiamo in-
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contrato Cristo risorto. Allora fummo
trasformati dalla sua Grazia e iniziò il
nostro cammino di “figli di Dio”. Fu il
primo passo della nostra vita con Cristo.
2- La Pentecoste.
Maria,
già tutta santa
e Madre di Dio
per opera dello Spirito, aiuta
i discepoli ad
accogliere
in
preghiera lo Spirito Santo e a seguire il
suo esempio. Durante tutta la sua vita
”Maria, obbediente ed umile, si lascia
trasportare dallo Spirito, e permette che
in lei si compia ciò che lo Spirito comanda” (Bonhoeffer).
Anche noi abbiamo ricevuto nella Cresima il dono dello Spirito e sappiamo di
averne sempre bisogno. Infatti “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza”
( Rom 8,26), ci illumina, ci rende forti,
ci perdona e ci aiuta a percorrere la via
della salvezza.
5- La Morte di
Maria. La morte
di una persona
cara è straziante.
Anche intorno
alla Beata Vergine in agonia
gli apostoli sono
in grande dolore. Invece Maria
è piena di gioia perché sa che il Figlio
sta per portarla nella casa del Padre. A

noi il pensiero di morire fa paura. Anche
Maria ha vissuto la morte come tragica
esperienza quando fu fatta Madre nostra
da Gesù Crocifisso. Ma ora considera la
fine della sua vita sulla terra come il momento gioioso della definitiva riunione
col Figlio. Ogni giorno chiedo a Maria
di pregare per “noi peccatori” per essere capace anch’io di guardare con gioia
Gesù nel momento della mia morte.
4- Assunzione di Maria. Assunta non
vuol dire soltanto “portata in cielo” con
la sua anima e il suo corpo. Significa
anche “unita a Dio nel corpo e nell’anima”.
Scriveva Pio XII
nella proclamazione
dell’Assunzione: «Vi
è da sperare che tutti
… abbiano a persuadersi sempre meglio
del valore della vita
umana, se è dedita
totalmente all’esercizio della volontà del Padre celeste e al
bene degli altri; che… sia posto dinanzi
agli occhi di tutti in modo luminosissimo a quale eccelso fine le anime e i
corpi siano destinati; che infine la fede
nella corporea Assunzione di Maria al
cielo renda più ferma e più operosa la
fede nella nostra risurrezione».
Anch’io – spero - sarò accolto in corpo
ed anima in questa vita beata che non
ha fine.
3- Glorificazione di Maria È l’affresco
centrale, il più grande. Rappresenta il
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Paradiso. E in questo luogo speciale ci
sono i santi più famosi e ben riconoscibili ma c’è anche tanta gente comune.
Nel Paradiso dei santi c’è posto anche per
me. E a Maria chiedo
di aiutarmi a non lasciarlo vuoto.
Paolo VI raccomandava di guardare il
trionfo di Maria come
un’anticipazione
di
quanto accadrà ad
ogni credente. Chiedeva infatti di considerare la «Glorificazione
della sua anima immacolata e del suo
corpo verginale, della sua perfetta configurazione a Cristo risorto; una festa
che propone alla Chiesa e all’umanità
l’immagine e il consolante documento
dell’avverarsi della speranza finale: che
tale piena glorificazione è il destino di
quanti Cristo ha fatto fratelli» (MC 6).
***
Guardando gli affreschi ho fatto un
buon cammino spirituale. Devo ancora
fare però il passo più importante. Devo
trovare Gesù che mi attende, in persona,
non solo nelle immagini. Per trovarlo
basta guardare il tabernacolo: lì c’è “il
vero Corpo - nato da Maria”. Dietro
la piccola porta dell’altare maggiore c’è
Gesù. La fede mi assicura che Gesù è
“presente in corpo, sangue anima e divinità”. La grande basilica è stata costruita e decorata per poter incontrare

Gesù nelle celebrazioni liturgiche e individualmente. Mi metto in ginocchio.
Sento il bisogno di parlare a Gesù, di
ascoltarlo.
Lo faccio con le parole del canto medioevale Ave Verum.
«Ave, o vero corpo,
nato da Maria Vergine,
che veramente patì
e fu immolato sulla croce per l’uomo,
dal cui fianco squarciato
sgorgarono acqua e sangue:
fa’ che noi possiamo gustarti
nella prova suprema della morte».
***
Mi inginocchio per invocare il Figlio di
Maria, il mio Redentore che è presente
in corpo, sangue anima e divinità.
Qualcosa dentro di me è cambiato.
Cercando Maria ho trovato Gesù. E
questo accade sempre.
Per uscire devo passare davanti all’altare di San Paolo VI. Medito una sua
frase:
«L’apparizione di Maria nella storia del
mondo è come l’accensione d’una luce
in un ambiente oscuro; una luce del
mattino, ancora pallida e indiretta, ma
soavissima, ma bellissima:
la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare; il destino felice dell’umanità… è
ormai sicuro; Maria lo reca con sé».

Don Gino Porta
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I Pellegrinaggi al Santuario Mariano
e Montiniano
Numerosi sono gli eventi che caratterizzano l’attività del Santuario, oltre alle
S. Messe e alla possibilità di assicurare
ogni giorno la Confessione sacramentale.
Nell’anno successivo alla Canonizzazione di S. Paolo VI (ottobre 2018 - ottobre
2019) si sono susseguiti oltre 70 pellegrinaggi di parrocchie o gruppi religiosi, diverse visite guidate, momenti di
preghiera e di adorazione (in particolare l’”Ora decima” con il Vescovo), ritiri
spirituali, celebrazioni del Seminario, alcuni concerti…
I pellegrinaggi, organizzati da parrocchie, unità pastorali, comunità religiose,
sono motivati sia dalla devozione alla
Madonna che a S. Paolo VI. La beatificazione e la canonizzazione del Papa
bresciano, conseguite grazie al riconoscimento di due miracoli riguardanti la
vita nascente ottenuti con la sua intercessione, hanno contribuito a riscoprire
la figura di Paolo VI e ad accrescerne la
devozione.
I pellegrinaggi provengono non solo dal
bresciano, ma da molte località di altre
Diocesi: Milano, Bergamo, Cremona,
Mantova, Oristano, Padova, Aosta, Asti,
Venezia, Cesena, Trento, Lecco, Novara,
Frosinone, Varese, Trier (Germania), Vicenza, Como, Gorizia…
In genere si propone la visione, nel salone multimediale, di un filmato riguardante il Santuario, la devozione mariana, il
rapporto di S. Paolo VI con il Santuario.
Segue la visita ai diversi ambienti: Basi-

lica, chiostro, Santuario, sacrestia; quindi la celebrazione della S. Messa. Molti
gruppi completano il pellegrinaggio con
la visita alla casa natale di S. Paolo VI e
all’Istituto a lui dedicato a Concesio.
Oltre ai pellegrinaggi organizzati giungono al Santuario singoli fedeli e famiglie per chiedere l’intercessione della
Madonna delle Grazie e di S. Paolo VI,
per pregare, per riflettere, per incontrare
la misericordia del Signore.
Può essere lucrata l’indulgenza plenaria da parte di chi partecipa ad un pellegrinaggio; anche il singolo pellegrino
una volta all’anno può riceverla in un
giorno a libera scelta e in tutte le feste
mariane (1 gennaio, 25 marzo, 5 agosto,
15 agosto, 8 settembre, 8 dicembre) alle
condizioni consuete (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice) e assistendo con devozione ad
una funzione sacra o recitando almeno il
Padre Nostro e il Credo.
Il Santuario mariano e montiniano è dunque un importante punto di riferimento
per la nostra diocesi e non solo: da secoli
continua la sua missione per sostenere la
vita cristiana dei fedeli che lo frequentano e dei pellegrini che vi giungono, perché possano incontrare, attraverso la B.
V. Maria e S. Paolo VI, il Cristo, unico
salvatore.

- 16 I Pellegrinaggi al Santuario Mariano e Montiniano

Pellegrinaggio da Arcisate

Pellegrinaggio da Arcisate

Preti da Padova

Preti da Padova

AgeSC - Vescovo

AgeSC - Vescovo

Pellegrinaggio da Trezzo sull’Adda

Pellegrinaggio da Trezzo sull’Adda
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Pellegrinaggio delle Salesiane

Pellegrinaggio delle Salesiane

Pellegrinaggio da Carobbio

Pellegrinaggio da Carobbio

Lettori - Accoliti

Lettori - Accoliti

Pellegrinaggio da Arche Noah

Pellegrinaggio da Arche Noah

- 18 I Pellegrinaggi al Santuario Mariano e Montiniano

Pellegrinaggio da Trento

Pellegrinaggio da Trento

Pellegrinaggio da San Vito Tagliamento

Pellegrinaggio da San Vito Tagliamento

Pellegrinaggio da Roncone

Pellegrinaggio da Roncone

Pellegrinaggio dal Decanato Valsesia

Pellegrinaggio dal Decanato Valsesia
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Anno 2018:

5 dicembre: S. Messa del mondo universitario bresciano
con il Vescovo Pierantonio Tremolada.
16 dicembre: S. Messa per le Associazioni degli Aviatori.
16 dicembre: pellegrinaggio di un gruppo di Pontevico (Brescia).
27 dicembre: pellegrinaggio dei sacerdoti, insegnanti ed educatori del Seminario
di Bergamo con il Vescovo Francesco Beschi.
28 dicembre: Pellegrinaggio del gruppo “Ordo Virginum” di Milano.

Anno 2019:

13 gennaio: Pellegrinaggio della parrocchia di Arcisate (Varese).
18 gennaio: S. Messa per il mondo della Scuola
con il Vescovo Pierantonio Tremolada.
13 febbraio: Pellegrinaggio di un gruppo di sacerdoti di Padova.
23 febbraio: S. Messa per l’Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche “AGESC”
con il Vescovo Piernatonio Tremolada.
3 marzo: Pellegrinaggio della parrocchia di Saint Martin de Corléans (Aosta).
6 marzo: S. Messa per l’Associazione “Unione Libere Casalinghe” di Brescia.
7 marzo: S. Messa per il Convegno Nazionale di Pastorale Universitaria
con il Vescovo Pierantonio Tremolada.
9 marzo: Pellegrinaggio dell’Associazione “Gruppo Pellegrini”
di Trezzo d’Adda (Milano).
28 marzo: Pellegrinaggio di un gruppo di Triuggio (Monza-Brianza).
2 aprile: Pellegrinaggio della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes – Asti.
3 aprile: Pellegrinaggio della parrocchia di Saronno (Milano).
6 aprile: Pellegrinaggio delle “Piccole Suore della Sacra Famiglia”
con i collaboratori, di Brenzone s/G. (Verona).
6 aprile: Pellegrinaggio dell’Associazione Amici de “La Nostra Famiglia”
di Pontelambro (Como).
10 aprile: Pellegrinaggio di un gruppo di Lonigo (Vicenza).
11 aprile: Pellegrinaggio di un gruppo di Zanano (Brescia).
13 aprile: Pellegrinaggio delle “Suore “Figlie di Maria Ausiliatrice” (Salesiane)
della Lombardia.
23 aprile: Pellegrinaggio dei Padri Stimmatini di Verona.
24 aprile: Pellegrinaggio di un gruppo di sacerdoti della Diocesi
di Cesena-Sarzina con il Vescovo Douglas Rigattieri.
28 aprile: Pellegrinaggio della Comunità Pastorale S. Benedetto
di Albizzate-Sumirago (Varese).
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1 maggio: Pellegrinaggio della parrocchia di Carobbio (Bergamo).
1 maggio: Pellegrinaggio del Seminario di Verona.
4 maggio pellegrinaggiodi alcuni Salesiani di S. Zeno (Verona).
8 maggio: Pellegrinaggio della parrocchia di Molveno (Trento).
9 maggio: Pellegrinaggio della parrocchia di Ognissanti in Croce Bianca (Verona).
15 maggio: Pellegrinaggio del gruppo “Catechesi dei nonni”, di Vicenza.
18 maggio: Pellegrinaggio del gruppo “Arche Noah”
con il Vescovo Ausiliare di Trier (Germania).
19 maggio: Pellegrinaggio dell’Ordine Secolare Carmelitano di Brescia.
21 maggio: Pellegrinaggio del gruppo “Volontari Assistenza Ammalati e Anziani”
di Calusco d’Adda (Bergamo).
29 maggio: Pellegrinaggio della parrocchia di Suello (Lecco).
1 giugno: Pellegrinaggio della parrocchia di Rho (Milano).
2 giugno: Pellegrinaggio della parrocchia di S. Anna (Bergamo).
5 giugno: Pellegrinaggio della Valceresio (Varese), Diocesi di Milano.
7 giugno: S. Messa per l’Istituto “Cesare Arici” di Brescia.
8 giugno: Pellegrinaggio del gruppo “Ordine Francescano Secolare”
del Trentino-Alto Adige.
8 giugno: Anniversario dei sacerdoti bresciani ordinati nel 2002.
14 giugno: Anniversario dei sacerdoti bresciani ordinati nel 1986.
21 giugno: Gruppo in preghiera animata dai giovani con i canti di Taizé.
7 agosto: Pellegrinaggio di un gruppo di Suore di Frosinone.
22 agosto: Pellegrinaggio de “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento
(Pordenone).
5 settembre: Pellegrinaggio del gruppo “ANSPI” di Oleggio (Novara).
28 settembre: Pellegrinaggio della parrocchia di Roncone (Trento).
29 settembre: Pellegrinaggio della parrocchia di S. Maria di Sala (Venezia).
29 settembre: Pellegrinaggio del coro “Melos” di Lecco.
9 ottobre: Pellegrinaggio della parrocchia di Schilpario (Bergamo).
13 ottobre: Pellegrinaggio della parrocchia di Viadanica (Bergamo).
19 ottobre: Pellegrinaggio del Decanato della Valsesia (Lecco), Diocesi di Milano.
24 ottobre: pellegrinaggio dei ragazzi del catechismo
della parrocchia di S. Giovanni Bosco, Brescia.
23 novembre: Pellegrinaggio della parrocchia di S. Martino vescovo,
di Mirandola (Modena), diocesi di Carpi.
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Gli Auguri dei Presbiteri
del Santuario
“Ritorniamo, Donne e Uomini fratelli, nel giorno in cui, con la nascita di Cristo, Dio e uomo, sono
state ristabilite – e quali! – relazioni vitali fra la Divinità e l’umanità,
ritorniamo all’umile e nobile sforzo religioso, della ricerca di Dio,
della fede in Dio, della fiducia in
Dio, della preghiera a Dio; avremo
la prima gioia del Natale, quella di
cantare anche noi, come una intima
poesia personale, come un solenne
inno cosmico, la gloria di Dio!

E avremo poi la seconda gioia del
Natale, il secondo dono, quello della pace”.
San Paolo VI, 1966
Auguri di un buon Natale di gioia
e di pace a tutti voi devoti e amici
che frequentate il Santuario di Santa Maria della Grazie e qui venite a incontrare il Signore presi per
mano da Maria, madre sua e madre
nostra!

Calendario Liturgico
DICEMBRE 2019
Lunedì 23

In Basilica alle ore 20,30 Preparazione al Natale
Preghiera con una meditazione di Mons. Giacomo Canobbio

Martedì 24 Vigilia di Natale

S. Messe in Santuario ore 7,00; ore 8,00; ore 10,00; ore 16,00.

Il Vescovo Pierantonio invita tutti alla Messa della Notte
in Cattedrale alle ore 24,00.
Mercoledì 25 Natale del Signore

S. Messe in Basilica ore 7,30; ore 9,00; ore 10,30; ore 12,00; ore 16,00; ore 18,00.

Giovedì 26 Santo Stefano

S. Messe in Santuario ore 7,30; ore10,30; ore 12,00; ore 16,00.

Martedì 31

S. Messe in Santuario ore 7,00; ore 8,00; ore 10,00.
In Basilica ore 16,00 e ore 18,00 S. Messa presieduta
dal Vescovo Pierantonio con il canto del Te Deum.

GENNAIO 2020
Mercoledì 1 Maria Santissima Madre di Dio

S. Messe in Basilica ore 7,30; ore 9,00; ore 10,30; ore 12,00; ore 16,00; ore 18,00.

Lunedì 6 Epifania del Signore

S. Messe in Basilica ore 7,30; ore 9,00; ore 10,30; ore 12,00; ore 16,00; ore 18,00.

Domenica 12 Battesimo del Signore: termina il Tempo di Natale.
In Basilica S. Messe orario festivo.

Domenica 2 febbraio
Presentazione del Signore al Tempio
42a Giornata per la vita
Ore 16 S. Messa presieduta dal Vescovo Pierantonio

