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TEMPO LITURGICO 

un pizzico di cenere ••. " •• ••• 
1. In questi mesi invernali, molti ogni giorno devono 
pulire stufe e camini a legna che riscaldano la casa. 
Il bosco ci dà tante belle piante preziose per l'aria, 
per l'ombra, per il legname da costruzione e per 
riscaldarci. Piante anche di grosse dimensioni ridotte 
a un pugno di cenere. 

2. Si diffonde sempre più anche nei nostri paesi la 
cremazione dei defunti. Al momento di porre l'urna 
nel loculo viene spontaneo pensare, con una certa 
impressione soprattutto in certe circostanze, com'era 
quella persona fino a pochi giorni prima ed ora ... 
una piccola urna ... 

3. Nel giorno delle Ceneri dello scorso anno una 
nonna si presenta con la sua nipotina di tre anni. 
Al momento di ricevere le ceneri la piccola dice con 
voce molto chiara: 'non la voglio!' Conoscendola, 
rispetto la sua volontà e tutto finisce con un sorriso 
e una carezza. 

I 
Probabilmente questa bimba era preoccupata 
soprattutto per i suoi capelli, ma non è facile darle 
torto visto il significato che la cenere rappresenta. 
Se poi si sentono le parole "Ricordati che sei polvere 
e in polvere ritornerai" un certo rifiuto, oggi, viene 
spontaneo. 
Sappiamo tutti che sono parole vere, ma non fa 
certo piacere sentirsele dire. 

Oggi sembrano più adatte le parole della seconda 
formula: CONVERTITEVI E CREDETE AL VAN 
GELO. Certo più adatte ma non meno esigenti e 
anche scomode. 
Si potrebbe forse dire che le prime, mettendo in 
primo piano il fatto del nostro limite e quindi della 
morte, fanno un po' di paura. Lo scopo era ed è di 
suscitare quel sano timore che dovrebbe muoverci 
a 'metterci a posto', far bene i conti e non fidarci 
assolutamente troppo di noi e delle nostre cose. Il 
che vuol dire cercare il Signore, 
lasciare che sia Lui a guidarci nelle 
scelte, mettere la nostra vita nelle 
sue mani. Insomma chiedere allo 
Spirito Santo quel suo dono che 
è il giusto 'timore di Dio'. 

L'altra formula - convertitevi, 
credete - fa invece appello alla 
responsabilità di ciascuno. 
Le parole sono meno dure, 
suonano più convincenti, ma ... 
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' 
ecco un elenco (in calce la fonte) di quello che 
chiedono: 
- fare i conti con la propria coscienza, essere capaci 

di giudicare se stessi secondo verità per capire 
da che cosa convertirsi, non secondo il nostro 
punto di vista, ma quello dell'Altro; 

- lasciare che la Parola entri e risvegli l'anima 
assopita dal male, rinchiusa nella pigrizia e 
nell'accidia, che rompa la durezza del cuore; 

- non basta la buona volonta: ci vuole la forza dello 
Spirito che resta sempre presente nonostante il 
peccato e ci fa contemporaneamente conoscere 
sia il peccato sia il perdono; 

- nasce così la consapevolezza che con il peccato 
tradiamo il nostro essere, la nostra dignità di 
persone e per ritrovarci dobbiamo ridare il primo 
posto a Dio; 

- il pentimento allora non è solo provare dispiacere, 
avvilirsi, per non essere riusciti a mantenere gli 
impegni presi ( questo mette ancora al centro noi 
stessi. .. ), è soprattutto il dolore di aver tradito 
l'Amore; 

- stare in guardia da una facile tentazione che prima 
porta al peccato come se non fosse niente di male, 
poi crea la convinzione che non ci sia perdono o 
sia inutile; 

- il perdono invece c'è, sempre pronto e facile da 
ottenere. 

L'elenco (è anche un buon schema per la 
Confessione), mette bene in evidenza che le parole 
saranno meno dure, più convincenti, ma non meno 
esigenti. 
Tutto questo da un pizzico di cenere. 

don Remo Orsini 
(Canonico del santuario) 

''' G. Busca, La riconciliazione, Lipa 



AWENNE IN SANTUARIO 

Il rettore ha voluto sostituire l'omelia con un prolungato efruttuoso silensi», 
n modo migliore per concludere l'anno çivile. Sil~io per educarci a ringrm;iare 
Dio dei doni e delle gra~ie ricevute durante tutto l'anno. 

Vi è mai successo di sentire il respiro dell'anima o 
forse sentir crescere l'erba, un fiore, o il sole? No, 
direbbero molte persone, invece io sono convinto 
che alcuni fortunati direbbero di si. Per sentire il 
respiro dell'anima occorre essere predisposti all'ascolto, 
ad un ascolto profondo dove solo il "cuore" parla. 
Il respiro dell'anima è silente come il soffice cadere 
della neve. Occorre che il pensiero e l'intimità della 
persona si confrontino e si fondano intimamente 
con la natura così come il manto bianco nevoso che 
tutto ricopre porta pace e gioia nei cuori nei bambini. 
Solo allora si sentirà cadere il fiocco di neve leggero 
e posarsi al suolo come sui tasti di un pianoforte. 
Ogni fiocco sarà una nota d'armonia e di colore. 
Lo so, è difficile specialmente al giorno d'oggi essere 
immersi nel silenzio. Per non sentire rumore, nel 
bailamme dei nostri paesi, occorre essere 
completamente sordi, oppure rifugiarsi nelle cantine 
profonde decine di metri sotto il suolo o essere 
astronauti e volteggiarsi nella stratosfera. Nemmeno 
in tante Chiese il silenzio regna. È scacciato da turisti 
e da gente d'altra Fede che intendono la chiesa come 
salotto o museo da visitare e da fotografare, 
immortalando anche gli ignari fedeli che pregano. 
Eppure io sono stato testimone d'un momento delicato, 
amabile, adorabile negli ultimi giorni del 2016 in una 
S. Messa nel Santuario di Madonna di Tirano. La 
chiesa era affollata da non starci più una persona in 
piedi, ma per cinque minuti, molti, direi quasi tutti 
i presenti hanno percepito il respiro dell'anima. Cos'è 
successo? Nulla di eccezionale. Don Gianpiero, ha 

voluto fare un regalo di fine anno ai suoi fedeli. Quale? 
Ha voluto che durante la S. Messa ci fossero cinque 
minuti di preghiera silenziosa. Ha desiderato farci 
un regalo, credo per molti gradito, concordando un 
raccoglimento personale con la nostra Anima. Ha 
desiderato che ognuno di noi stesse in relazione con 
la misteriosa e consistente percezione di Dio. 
Per l'uomo Giusto non credente questo respiro è 
sentito nel desiderio di Bene, di Amore per gli 
altri, anch'esso lo chiamerei "respiro dell'Anima" . 
Dunque sono trascorsi cinque minuti silenziosi, 
intensi, dove i presenti erano raccolti in se stessi 
come in un bozzolo delicato. Sì, ognuno sentiva il 
respiro della propria anima e lo si notava dai visi, 
dagli occhi. I corpi erano fermi, immobili, statuari. 
Chi era in piedi, chi era seduto, ognuno era raccolto 
e in un silenzio pieno di pensieri. Persino i bambini 
tacevano, Anzi no, solo un bambinello a tratti frignava, 
in modo delicato, forse spaventato da quel silenzio 
che, per lui, forse era inconsueto. 
Alla fine del raccoglimento don Gianpiero, in modo 
scherzoso, ha proposto che questo silenzio, durato 
cinque minuti, fosse confermato e ripetuto per ogni 
S. Messa. Si sono sentiti alcuni sì, nessun mugugno, 
si è visto qualche sorriso sui volti. Credetemi, nessuno 
si era appisolato, segno che questo bel regalo di fine 
anno è stato gradito da molti. Personalmente non 
mi spiacerebbe se quei cinque minuti (forse troppi?) 
fossero ridotti anche ad un solo minuto per ogni S. 
Messa per sentire "il respiro dell'Anima". Sono certo 
che quando apriremo la porta della Chiesa per uscire, 
nel sentire fracassi di ogni genere, quel minuto sarà 
benedetto, poiché quel minuto di raccoglimento 
sarà per ognuno di noi una medicina salutare per 
la nostra mente e il nostro corpo. 
Un minuto è il tempo per berci un caffè al bar, e può 
darsi che quel caffè bevuto ci renda anche nervosi, 
irascibili. E, non penso, che per quel minuto "dedicato" 
all'Anima il P.I.L. italiano e la Borsa cadranno a picco. 
Caro don Gianpiero ci faccia il regalo per quel minuto 
di benessere spirituale. E se verrà a noia se ne accorgerà 
dallo sbuffare dei fedeli o da qualche mandibola 
slogata a causa di poderosi sbadigli. 

Ezio Maifrè 



AWENNE IN SANTUARIO 

Come ogni anno,la banda cittadina 'Madonna di Tirano' ci 
regala il benaugurante "Concerto dell'epifania", da molti 
atteso, visto il numeroso concorso di persone per assistere 
all'esibizione. Il programma del concerto, diretto dal maestro 
Ivan Nussio, ha visto l'esecuzione di brani di S.Rundel, 
K.VlaK, A.Koffler, L.Cohen e C.B.Casanova. Ospite della 
serata la banda santa Cecilia di Semogo Valdidentro, diretta 
dal maestro Alessandro Pacco, che ha eseguito brani di 
R.Ford, De Hann, R.Barrett, L.Bernstein e J.Barner. La 
maestria e l'entusiasmo di ciascuno (molti i giovani) ha 
contribuito a esecuzioni che sembrano aver dato nuova 
vita ai tanti brani proposti agli attenti ascoltatori di musiche 
bandistiche. Una serata che ha aperto i nostri cuori alle 
meraviglie che Dio opererà in noi e nel mondo durante 
tutto il nuovo anno. Grazie a tutti. 

Il 
Foto Mauro Cusini 

Calorosa e fraterna accoglien~a del nuovo Vescovo Oscar in occasione della 
eelebrasione dell'eucarestia nellafesta del Battesimo del Signore. 

Erano veramente tanti i fedeli e pellegrini 
domenica sera 8 gennaio, festa del 
battesimo del Signore, accorsi al 
santuario della Madonna di Tirano, per 
accogliere per la prima volta, con l'animo 
pieno di gioia, il nuovo Vescovo di Como 
Mons. Oscar Cantoni.accompagnato 
dal segretario don Roberto. 
Il Vescovo dopo aver venerato 
l'immagine della Vergine e sostato in 
raccoglimento sul luogo "ubi steterunt 
paedes Mariae" è stato accolto in 
sacrestia dai quattro sacerdoti incaricati 
del Santuario (Don Gianpiero, Remo, 
Marco e Ambrogio) e dal parroco di 
Tirano che con lui hanno concelebrato, 
accompagnati dai canti eseguiti dal coro 
Tiranese tutto femminile 'D'altro canto'. 
Il Rettore nel saluto - citando la bolla di nomina - ha assicurato al successore degli apostoli unità di 
mente,cuore e intenti, ricordando l'importanza storica e di fede del Santuario 'de la madonna de la 
sanitate' non solo per la diocesi di Como ma per i numerosi pellegrini e turisti provenienti da tutto il 
mondo. Ha voluto ricordare come 500 anni fa molti bambini nati morti e portati da lontano con molta 

Foto /'Van Preoisdomini 
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AWENNE IN SANTUARIO 

fede nel luogo dell'apparizione ritornarono a respirare 
e furono battezzati. In un composto e profondo 
clima di raccoglimento si è pregato affinché si 
accresca sempre più la vita spirituale, la 
consapevolezza e responsabilità della dignità 
battesimale e la fede del popolo di Dio, restando 
fortemente ancorati alla parola di Dio sull'esempio 
dalla Vergine Maria. Il vescovo Oscar nell'omelia ha 
chiesto preghiere per l'esercizio del suo ministero 
episcopale auspicando un cammino sinodale e 
chiedendo allo Spirito Santo la conversione e la 
testimonianza di ogni battezzato. Ha infine ricordato 

come " il nostro mondo necessita di persone 
innamorate di Cristo che quotidianamente si 
impegnino a vivere il vangelo con passione e parresia". 
Molto apprezzato da tutti i fedeli il gesto compiuto 
dal Pastore di volersi intrattenere ad ascoltare e 
salutare tutti i presenti. 
È stato l'inizio di un cammino e di una vicinanza 
che ci auguriamo si rafforzi costantemente attraverso 
la preghiera reciproca e la volontà di fare del Santuario 
di Tirano un punto di riferimento sempre più reale 
(almeno) per tutta la provincia di Sondrio, come 
la storia ci ha tramandato nei secoli. 

Nell'omelia che trascriviamo integralmente, il Vescovo Oscar ci ha affidato il 
compito "di pregare per me per costruire insieme una Chiesa vicina all'uomo 
del nostro tempo. Vogliamo testimoniare la belieesa; la rieehessa e lafecondità 
della vita cristiana", 

«Cari fratelli e sorelle, in questi mesi - poco più di 
un mese e qualche giorno - sto visitando il popolo 
di Dio, diffuso lungo la nostra lunga diocesi, e 
finalmente sono riuscito oggi ad arrivare a Tirano. 
Questa mattina ho celebrato nella comunità 
parrocchiale - presente anche il parroco - ed ora 
sono qui con voi, in questo luogo santo, che è un 
centro di attrazione, nella nostra Chiesa, con una 
lunga storia di santità alle spalle, come voi ben 
sapete, un luogo tanto caro soprattutto ai valtellinesi 
- anch'io ho le radici valtellinesi fra l'altro - un luogo 
di consolazione, un luogo di perdono, un luogo in 
cui ci si può affidare a Maria. Paolo VI chiamava i 
santuari: "cliniche dello Spirito" ed anche noi siamo 
qui tutti insieme questa sera, come in una clinica 
spirituale, per rivitalizzarci, per ricevere da Maria 
lo Spirito Santo - come letto nel vangelo -; per 
imparare non solo, a dirci cristiani, ma esserlo. Mi 
viene in mente una frase di un Padre della Chiesa, 
che dice: "È meglio essere cristiani senza dirlo, che 
dirlo senza esserlo!". Ebbene, noi siamo proprio qui 
come dei mendicanti - mendicanti della verità - alle 
volte siamo appesantiti dai nostri peccati, dalla 
tristezza, dall'egoismo, dalla difficoltà ad amare - 
ebbene, Maria ha il compito di aiutarci a sciogliere 
tutte queste nostre resistenze, per presentarci davanti 
al suo Signore e camminare speditamente lungo le 
strade che il Signore ha definito e ha preparato per 
ciascuno di noi. 
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Avrei una richiesta da chiedervi,questa sera: che io 
potessi affidare a voi il compito di pregare per me, 
perché il Signore proprio attraverso l'intercessione 
di Maria, mi accompagni e mi sostenga in questo 
compito che la Chiesa mi ha affidato - un compito 
di cui sento tutta la responsabilità, ma anche il 
fascino, per poter camminare insieme e costruire 
una Chiesa come il Signore la vuole: una chiesa 
santa, una chiesa vicina all'uomo del nostro tempo, 
una chiesa che ha qualcosa da dire e da offrire alla 
società di oggi - una società tanto desolata, una 
società tanto povera, di una povertà che non è 
solo sociologica, ma è povertà di valori, una povertà 
che ha bisogno di un contributo grande , di persone 
che hanno avuto il dono di ricevere la grazia del 
Signore - e noi tutti, qui la chiediamo incessantemente 
- io la chiedo per voi, voi chiedetela per me! E così 
ci sentiamo un cuor solo ed un'anima sola. 
Io sento molto le preghiere del popolo di Dio, che 
mi accompagna, perché il Signore mi dia parole 
ispirate, per dire quello che è giusto al popolo di 
Dio, senza tacere quello che occorre dire,ma anche 
quello di consolare, quello di incoraggiare, quello 
di fare in modo che tutte le persone si sentano riunite 
da un abbraccio benedicente, che è un abbraccio 
del Padre. 
Quanto vorrei che camminassimo insieme, in unità 
piena, senza sminuire la nostra originalità e la nostra 
bellezza. Siamo diversi e questa diversità deve poter 



risplendere. Le strade per andare al Signore 
sono tante, non ce n'è una sola. Il Signore 
ha creato tantissime differenze, ma è bello 
che queste differenze convergano insieme, 
e così rendano bella la vita di tutti. Siamo 
qui, allora,ci presentiamo anche noi come 
dei poveri, come dei peccatori, come Gesù 
si è presentato a Giovanni Battista - nel 
vangelo che abbiano ascoltato-, per ricevere 
un battesimo di penitenza - Lui non ne 
aveva bisogno, noi sì - noi chiediamo al 
Signore e ci presentiamo davanti a Lui, 
consapevoli del nostro peccato, delle nostre 
povertà, nostre debolezze, ma anche grati 
per il dono che Egli ci offre, ossia quello di 
sentirci figli. Figli, come il Signore Gesù è 
stato riconosciuto dal Padre, pubblicamente 
proprio appena ricevuto il battesimo di 
penitenza di Giovanni - lo Spirito Santo è 
sceso - ed è la prima rivelazione della Trinità 
questo brano del vangelo. Lo Spirito Santo 
è sceso, in forma di colomba su Gesù e la 
voce del Padre si è sentita, che dice. "Questi 
è il Figlio mio, l'amato" (Mt 3,17). Che bello 
se anche noi potessimo accogliere nel nostro 
cuore, questa consapevolezza di sentirci 
figli, di vivere nella dignità, nella libertà 
dei figli di Dio , in modo tale che la nostra 
vita sia trasformata e noi viviamo relazioni 
belle e pacifiche, nei confronti degli altri, 
tutti figli e perciò tutti fratelli e sorelle. 
Che la nostra fraternità in Cristo possa 
crescere, proprio perché riuniti dall'unico 
abbraccio, che è l'abbraccio di Dio Padre. 
Che Maria ci insegni le strade più opportune, 
per camminare nella fede e per testimoniare 
la novità e la bellezza della vita cristiana. 
Che la vita cristiana attraverso di noi sia 
una proposta bella, significativa e utile per 
tutti gli uomini che ci vedono. Non vogliamo 
imporre a nessuno il nostro cammino di 
vita; solo vogliamo testimoniare la bellezza, 
la ricchezza e la fecondità della vita cristiana. 
Camminare come figli, con Gesù davanti 
a noi, con Maria che ci sostiene, in modo 
tale che possiamo contribuire a costruire 
la civiltà dell'amore, la civiltà della giustizia, 
la civiltà della pace in un mondo, che di 
pace, di amore e di giustizia ne ha 
estremamente bisogno. Ci aiuti allora Maria 
in questo cammino di fede, di speranza e 
di 'carità. Amen!» 

+ Oscar, Vescovo 

Foto lssan. Preoisdomin i 
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L'undici di febbraio è una data particolare anche 
per il nostro Santuario. Il pensiero di tutti corre a 
Lourdes, alla grotta di Massabielle, all'effige della 
Vergine Immacolata, a Bernardette (povera 
pastorella,analfabeta e fragile) chiamata dalla 'bella 
Signora' a pregare per la conversione dei peccatori 
(penitenza,penitenza, penitenza!) e ricevendo la 
promessa 'di renderti felice nell'altro mondo'. 
Qui, come a Lourdes, la Vergine ha chiesto che 
venisse edificato un luogo consacrato alla preghiera. 
Qui, da sempre, l'Immacolata viene venerata come 
la 'Vergine de la sanitate'. 
Papa Francesco quest'anno, in occasione della XXV 
Giornata mondiale del malato (istituita da San 
Giovani Paolo II nel 1992 e celebrata per la prima 
volta a Lourdes 1'11.2.1993), ha voluto che il Messaggio 
- dal titolo "Stupore per quanto Dio compie: grandi 
cose ha fatto per me l'onnipotente" -fosse incentrato 
innanzitutto sul rispetto per ogni persona ammalata. 
"Ogni malato è e rimane sempre un essere umano 
e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori 
di disabilità anche gravissime, hanno la loro 
inalienabile dignità e la loro missione nella vita e 
non diventano mai dei meri oggetti, anche se a volte 
possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è 
mai così". 
La presenza tra noi dell'UNITALSI , a scadenze ormai 
'tradizionali', ci rammenta infatti che il compito di 
questa benemerita associazione, che quest'anno 
ricorda il settantesimo di costituzione in provincia 
di Sondrio, è innanzitutto quello di accompagnare 
il cammino spirituale di tutti coloro che vivono 
l'esperienza della sofferenza. È ciò che Papa Francesco 
ha rimarcato nel messaggio: "Il fatto che la Bella 
Signora ci chieda di pregare per i peccatori ci ricorda 
che gli infermi, i sofferenti, non portano in sé soltanto 
il desiderio di guarire, ma anche quello di vivere 
cristianamente la propria vita, arrivando a donarla 
come autentici discepoli missionari di Cristo". 
Con i numerosi fratelli e sorelle provate dal dolore, 
guidati dalla dolce e ferma parola degli assistenti 
don Mariano e don Giovanni, gioiosi anche per la 
presenza del diacono transeunte don Gabriele 

Martinelli (O.D.F.), avvolti dalla tenerezza materna 
di Maria, abbiamo pregato e meditato i misteri del 
santo rosario, portando ai piedi di Gesù le nostre 
attese e necessità, abbiamo concelebrato l'eucarestia 
nutrendoci del corpo e sangue di Cristo e ricevuto 
la benedizione eucaristica con il Santissimo • 
Sacramento. 
Di cuore vogliamo ringraziare il Presidente Giorgio 
Lombella e tutti i membri dell'Unitalsi, gli operatori 
sanitari e tutte le famiglie impegnate nel servizio 
dei malati e disagiati. 
A te o Vergine rivolgiamo la preghiera conclusiva 
del messaggio di Papa Francesco: 
"O Maria, sostieni l'attesa fiduciosa del nostro cuore, 
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, guidaci 
verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, e aiutaci ad 
affidarci al Padre che compie grandi cose". 
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Il documento finale a chiusura del Giubileo straordinario: "La misericordia 
non può essere una parentesi nella 'Vita della Chiesa, ma costituisce la sua 
stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la 'Verità profonda del 'Vangelo" 

Dopo il 'gesto' evan- 
gelico di Lesbo, l'in- 

• 

contro ecumenico di 
Lund e gli incontri 
dei'venerdì della mise 
ricordia'; dopo alcuni 
interventi durante l'an 
no giubilare; dopo la 
sapiente e delicata 
esortazione apostolica 
sull'amore nella fami 
glia a conclusione del 
sinodo (Amoris laeti 
tia) e il documento fi 
nale a chiusura del 
Giubileo straordinario, 
mi pare che papa Fran 
cesco si trovi sulla sce 
na come Gesù nel 
cortile del Tempio, in 
mezzo a quel gruppo di 
scribi e farisei che gli 
portano una donna 
adultera 'per metterlo 
alla prova ed avere di 
che accusarlo'. Anche 
allora, come oggi, l'ap 
parato del Tempio è 
molto agguerrito nel 
'mormorare'. E, per 
completare la scena, a 
questo punto solo ap 
parentemente immagi 
naria, non mancano 
neppure alcuni sedi 
centi saggi che pongo 
no a papa Francesco 
delle domande precise, 
in attesa di risposta. Pro 
prio come nei confron- 

Cifrondi A. sec. XVII, Cristo e l'adultera - Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, Bergamo 

ti di Gesù. E anche Francesco, come Gesù, risponde con un ostinato silenzio. 
È il racconto di Giovanni al capitolo ottavo del suo vangelo ed è anche quanto 

evocato dal titolo del breve e felicissimo documento finale del Giubileo, dove 
sono usate le lapidarie parole del commento di Agostino allo stesso episodio 
del Vangelo: "Relicti sunt duo: misera et misericordia - Rimasero soltanto loro 
due: la misera e la misericordia". 

Su quella scena anche papa Francesco è molto solo. Chi condivide con lui 
le scelte radicali del vangelo non interviene: si fida del vangelo o ha timore ad 
esporsi? 

Francesco parla d'altro, di quello che gli sta veramente a cuore non tanto per 
la sua sensibilità o per la sua formazione da Gesuita, ma per fedeltà al vangelo. 
Ha capito che il mandato del ministero petrino non è un giudizio di genuinità 
e di conferma dall'alto circa le sue convinzioni precedenti - come abbiamo 
sentito e si sente dire ogni tanto - e che quindi vanno estese a tutta la chiesa. 
Piuttosto la sua chiamata è percepita come un invito di conversione al vangelo 
per lui e, attraverso di lui, per tutta la chiesa. E proprio nel realizzare questo 
lo vediamo impegnato su tutti i fronti a proclamare la gioia del vangelo. 

Al centro del vangelo la misericordia: "La misericordia, infatti, non può essere 
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una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce 
la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile 
la verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela nella 
misericordia; tutto si risolve nell'amore misericordioso 
del padre" (MM,1). La misericordia è il nome del 
mistero divino come si è manifestato in Gesù di 
Nazaret. 

Così la conclusione dell'anno della misericordia 
diventa un impegno a continuare su questo cammino. 
La misericordia è celebrata con forza nell'eucarestia; 
è proposta in modo particolare e adattato ad ogni 
persona nei sacramenti della riconciliazione e 
dell'unzione degli infermi; è da riscoprire nella 
lettura attenta e 'pregata' della parola di Dio. Per 
questo un altro invito pressante ai sacerdoti perché 
preparino e ridiano importanza all'omelia e alla 
catechesi ( degli adulti), e la proposta di una giornata 
'della Parola'. Ancora la misericordia ha bisogno di 
diventare cultura dalla forte valenza sociale. Da qui 
alcune proposte concrete: tutti i sacerdoti possono 
assolvere dal 'peccato gravissimo' di aborto; una 
'giornata mondiale dei poveri"; rimboccarsi le maniche 
per restituire dignità a milioni di persone chiamati, 
anche loro con noi, a costruire una 'città affidabile'; 
la valorizzazione del momento della morte come 
passaggio carico di senso e di speranza; l'attenzione 
all'esperienza della famiglia con la medesima 
tenerezza dell'amore di Dio; l'esperienza della 
consolazione nei momenti di sofferenza, di dolore 
e di incomprensione. Non proposte alla ricerca 
ostinata di originalità, ma tentativo di riscoprire il 

vangelo nella quotidianità dell'esistenza. 
Forse l'insofferenza che, da più parti, si leva nei 

confronti di papa Francesco è proprio l'insofferenza 
che nasce dal sentirsi messi a nudo dal vangelo 
proclamato ed attuato. 

Nel processo improvvisato davanti a Gesù nei 
confronti della donna adultera - per tornare al 
racconto di Giovanni - ci sono tante anomalie 
procedurali, ma per Gesù il problema ancora più 
radicale è quello della prospettiva, della percezione 
di quello che sta accadendo e del valore dei soggetti 
in questione. Per questo compie dei gesti emblematici: 
tace e si china e scrive per terra. Il silenzio interviene 
come misura di misericordia e come invito agli 
interlocutori a ripensare; l'abbassamento è un altro • 
invito ad instaurare un altro genere di relazione con 
quella donna, più consono alla sua dignità di creatura 
di Dio. Dal basso verso l'alto: prima l'ha riconosciuta 
come creatura e l'ha accolta e poi le ha parlato. Ci 
sono certamente parole e 'giudizi' che possono e 
devono essere pronunciati, ma essi sono legittimi 
solo se provengono dalla bocca di chi prima ha 
riconosciuto la dignità dell'essere umano, di chi si 
è prima inchinato davanti a lui. O le nostre parole 
di cristiani e di Chiese, sono un 'chinarsi' sulla storia 
che tentiamo di interpretare, oppure sono 
un'impostura. 

Grazie papa Francesco della lezione! 

don Battista Rinaldi 

Sopportare pa!Zientemente le persone moleste 

R·mango sempre ammirato quando vedo 
qualcuno che, di fronte a persone irritanti 
d antipatiche, reagiscono con la "santa 
azienza". E questo capita spesso nella 

vita quotidiana. Forse è l'opera di misericordia più 
attuale, più universale; ci interpella tutti i giorni, 
dovunque andiamo, perché ogni giorno siamo a 
contatto con persone: in famiglia, sul lavoro, per la 
strada, sull'autobus, al cinema, a scuola, in parrocchia, 
in chiesa. 

Anche Papa Francesco ce lo ha ricordato: «Siamo 
tutti molto bravi nell'identificare una presenza che 
può dare fastidio: succede quando incontriamo 
qualcuno per la strada, o quando riceviamo una 

telefonata ... Subito pensiamo: "Per quanto tempo 
dovrò sentire le lamentele, le chiacchiere, le richieste 
o le vanterie di questa persona?". Succede anche, 
a volte, che le persone fastidiose sono quelle vicine 
a noi, più vicine, anche: tra i parenti c'è sempre 
qualcuno; sul posto di lavoro non mancano; e 
neppure nel tempo libero ne siamo esenti. Che cosa 
dobbiamo fare con le persone moleste?» (Papa 
Francesco 16 novembre 2016). Ma quando una 
persona è sentita come molesta? Quando e perché 
ci disturba? Quando sentiamo che è insopportabile? 
Perché un determinato comportamento di una 
persona ci infastidisce? E non è che di fronte al 
fastidio che una persona genera in noi, in realtà ci 
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stiamo come rivelando a noi stessi per scoprire di 
essere piuttosto noi gli intolleranti, i presuntuosi? 
Non sarà che le "persone moleste" possono essere 
anche un regalo della vita? Non è possibile, allora, 
che siano proprio le "persone o le situazioni moleste" 
a concimare meglio il nostro albero della pazienza? 
L'incontro con questi irritanti figli di Dio, non può 
essere un'opportunità per avvicinarci alla pazienza 
di Dio che perdona fino a settanta volte sette? Infatti 
nella Bibbia la parola "sopportazione" significa 
restare in piedi di fronte a qualcuno o a qualcosa, 
resistendo all'urto con il coraggio della pazienza. È 
l'attitudine ad essere forti di fronte alle avversità. 
E l'attitudine a sopportare è propriamente di Dio. 

• 

Egli «ha sopportato con grande magnanimità gente 
meritevole di collera, pronta per la perdizione. E 
questo, per far conoscere la ricchezza della sua 
gloria verso gente meritevole di misericordia, da 
lui predisposta alla gloria» (Rm 9,22-23). La misura 
di questa sopportazione per il cristiano è ancora 
una volta l'amore: la carità che «tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta» (I Cor 13,7); 
perché, come Dio stesso, come Cristo di cui quest'inno 
di Paolo descrive le fattezze essenziali, «non cerca 
il proprio interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto» (1 Cor 13,5). Perdonare e 
sopportare sono principi basilari del vivere ecclesiale. 
Ma soprattutto sono la rivelazione e l'attualizzazione 
della perfezione del Padre nella comunità dei fratelli. 

Il cristiano è chiamato, come imitatore di Dio 
(Ef 5,1), a portare anch'egli sopra di sé il peso dei 
fratelli; « Vi esorto ... a sopportarvi a vicenda 
nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della pace» 
(Ef 4,1-3), «sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
gli uni agli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi 
nei riguardi di un altro» (Col 3,13). Sopportazione 
e perdono sono qui principi della vita comunitaria 
cristiana. La pazienza così ci dà la flessibilità ed il 
potere di non diventare vittime passive delle circostanze. 
Ecco perché si dice di "sopportare pazientemente" 
e non di "sopportare con rassegnazione". In tutto 
questo movimento di mente e di cuore, la tenacia è 
essenziale per allenarci a pensare in modo chiaro, 
rispondendo costruttivamente alle difficoltà ed alle 
offese. Ed è proprio questo stile "paziente" che ci 
permetterà poi di esserlo anche con noi stessi. Perché 
anche noi possiamo diventare molesti. Tutti possiamo 
sbagliare, danneggiare gli altri, provocare irritazione 
e nervosismi, spesso senza volerlo. Tutti abbiamo 
reciprocamente bisogno di perdono e pazienza, per 
rinascere e ricominciare. È allora che la pazienza 
diventerà la nostra salvezza perché saprà attenderci, 
concedendoci il tempo per correggerci e divenire 
costruttori di relazioni autentiche. 

«È questo lo stile di Dio» afferma ancora Papa 
Francesco: «Non è impaziente come noi, che spesso 
vogliamo tutto e subito, anche con le persone. Dio 

è paziente con noi perché ci ama, 
e chi ama comprende, spera, 
dàfiducia, non abbandona, non 
taglia i ponti, sa perdonare. 
Ricordiamolo nella nostra vita 
di cristiani: Dio ci aspetta sempre, 
anche quando ci siamo allon 
tanati! Lui non è mai lontano, e 
se torniamo a Lui, è pronto ad 
abbracciarci" (Papa Francesco, 
Angelus del 7 aprile 2013) 

don Andrea Caelli 
Arciprete di Chiavenna (So) 

Giotto, 1303, Cristo deriso 
- Cappella degli Scrovegni, Padova 



LA DEVOZIONE MARIANA 

San Giovanni Paolo II, il 5 maggio 1996, nel corso della visita pastorale alla Chiesa Comense, 
allo stadio comunale di Como, prima della recita del 'Regina Caeli' ha avuto parole molto 
significative a riguardo dei santuari mariani che "impreziosiscono spiritualmente la vostra 
Diocesi". Ve le riproponiamo. 

Abbiamo pensato di presentarvi, a in~iare dalla Santa casa di Loreto in T'resivio, 
la storia, l'arte e la fede racchiusi in queste "sentinelle collocate per tutta. 
l'ampie~~a della catena alpina". 

« .... Questa antica Chiesa, il cui territorio si lieto di ricordare con voi questi luoghi sacri, che 
estende tra colline e pianure, laghi e montagne, è impreziosiscono spiritualmente la vostra Diocesi. 
fortemente segnata dalla presenza di Maria. . .. Essi sono testimonianza di una consolidata 
Si contano in essa numerosi Santuari, alcuni dei tradizione di devozione mariana, che ha superato 
quali collocati quasi come sentinelle per tutta i secoli .... Talvolta si sente obiettare che il culto 
l'ampiezza della catena alpina. Da quei luoghi sacri alla Vergine, specialmente quello popolare, rischia 
la Vergine Santa veglia su città e paesi della diocesi di distogliere l'attenzione dal centro della fede che 
ed esercita la sua materna protezione su quanti a è Gesù, morto e risorto. Ma non è così. Attraverso 
Lei si affidano ... Desidero qui ricordare alcuni di Maria noi giungiamo piùfacilmente al suo divin 
questi templi, a cominciare dalla stessa Cattedrale Figlio. Maria è posta come modello del credente e 
di Como, dedicata alla Madonna Assunta; proprio dell'intera Chiesa chiamata a rispondere col proprio 
quest'anno cade il sesto centenario degli inizi "sì" al Signore. Ella è Madre che esercita la sua 
della sua costruzione. Partendo poi da Ovest ed intercessione per tutti gli uomini: per le anime 
andando fino alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, assetate di Dio e per quelle che brancolano nel buio 
si incontrano, tra gli altri, il Santuario di Ardena del dubbio o dell'incredulità, per quanti soffrono 
e quello di Drezzo, il più piccolo tra tutti, entrambi nel corpo o sono provati nello spirito, per coloro 
dedicati all'Assunzione di Maria. Il Santuario che cedono al fascino del peccato e per coloro che 
della Beata Vergine del Soccorso, a Isola Ossuccio, lottano per sottrarsi alle sue spire. La sua sollecitudine 
sulla riva occidentale del lago, è soprattutto un luogo materna non dimentica nessuno.» 
di preghiera per le vocazioni di particolare Giovanni Paolo II 
consacrazione. Il Santuario di Gallivaggio protegge 
la Valchiavenna, fino al Passo dello Spluga, antico 
transito verso Roma e l'Italia. La Madonna della 
Sassella vigila sulla città e sul territorio di Sondrio. 
Il Santuario della Santa Casa di Loreto a Tresivio, 
monumento di arte e di fede sincera, e quello della 
Beata Vergine delle Grazie di Grosotto sono meta 
di devoti pellegrinaggi che ravvivano la devozione 
dei fedeli. A Tirano sorge il Santuario diocesano 
per eccellenza. In quel luogo la Madonna, secondo 
la tradizione, apparve a Omodei, chiedendo che 
venisse costruito un tempio per onorarla e invocarla. 
Qui i credenti, incoraggiati dall'autorità ecclesiastica 
e da essa guidati, giungono da ogni parte per 
chiedere guarigioni e conversioni, e per manifestare 
a Gesù e a Maria la loro gratitudine di figli. Sono 
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Storia, arehitettura 
e opere d'arte 

L a presenza di una chiesetta dedicata a 
S. Maria sul colle di Tronchedo è 
documentata a partire dal 1016 e 
confermata da un documento del 1094 

presso l'Archivio di Stato di Milano. Tutti i 
documenti ritrovati nominano la chiesetta come m "S. Maria di Tronchedo" fino all'anno 1646, 
quando, a nord della stessa si diede inizio alla 
costruzione della Santa Casa Lauretana dedicata 
alla Vergine Maria. 

Attorno alla chiesetta di S. Maria a Tronchedo 
furono costruite le fondazioni per edificare un 
tempio molto più grande che contenesse al suo 
interno la preesistente chiesa di S. Maria. 

Un grande architetto, dal nome tuttora 
sconosciuto, ha redatto il progetto iniziale del 
Santuario. Egli, interpretando il desiderio espresso 
dalla semplice gente di Tresivio, concepì più che 
una "chiesa" un "palazzo-castello" dal volume 
simile ad un cubo dalla superficie esterna lineare, 
geometricamente scandita dal solo ritmo regolare 
delle lesene, delle finestre e delle nicchie incavate 
e sormontato agli angoli da quattro campanili 
torri. Conferì alla struttura la grandiosità di 
una costruzione che doveva essere una specie 
di grande teca in muratura, un grande scrigno 
sfarzoso, ben visibile anche da lontano, a custodia 
e protezione dell'edicola in essa contenuta: la 
Santa Casa di Nazareth. 

Nel progetto iniziale esso era probabilmente 
un cubo di circa 24 m. di lato sormontato da 
quattro campanili (corrispondente all'attuale 
navata). Verso il 1700 il progetto fu radicalmente 
modificato prevedendo un ampliamento verso 
nord che corrisponde oggi alle due grandi cappelle 
che costituiscono una sorta di transetto, al 
presbiterio-coro ed alla cupola. Si decise quindi 
nel 1701 di demolire la primitiva edicola ( quella 
del 1646) e, reso piano il colle con un forte riporto 
di terra per raggiungere la quota di imposta del 
pavimento del Santuario, di ricostruirla ex-novo 
più a nord all'incrocio della navata con il transetto 
e proprio sotto alla cupola. 
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La facciata principale, che si erge imponente 
sulla valle, presenta due piani sovrapposti, 
orizzontalmente distinti dalla linea aggettante 
dei cornicioni. Essa è verticalmente scandita da 
lesene, che si evidenziano sul fondo chiaro delle 
pareti, e risulta ripartita in cinque zone: gli 
interspazi, simmetricamente disposti, sono 
alleggeriti da nicchie, sul fondo delle quali sono 
dipinte immagini di Santi. Sovrapposte alle 
nicchie vi sono finestre o false finestre rettangolari. 
Al piano d'ingresso domina un pregevole portale, 
questo sì "barocco", in pietra verde di Tresivio. 
Il portone in legno è esternamente rivestito di 
rame sbalzato da Giacomo Bichler. 

All'interno, nella navata, colpiscono la vastità 
luminosa e le linee architettoniche di ardita 
verticalità; le decorazioni murali sono di modesta 
fattura e solo le riquadrature degli altari laterali 
denunciano la presenza di un ignoto quadraturista 
di buona tecnica non disgiunta da una certa 
fantasia. 



Lo sguardo è tuttavia subito attratto dalla 
Santa Casa di Nazareth, posta all'incrocio del 
transetto, ove è collocato il simulacro della Beata 
Vergine, il cui volto, come quello della Madonna 
di Loreto, è nero e bellissimo. Il culto della 
Madonna nera in Italia forse iniziò in età molto 
antica, quando S. Eusebio, vissuto nel IV sec. 
d. C., ebbe ritrovato a Gerusalemme una statua 
lignea della Madonna. Il colore del volto dell'effigie 
era singolarmente nero; all'inizio si pensò 
fosse originato dal fumo delle candele utilizzate 
durante le cerimonie ma, dopo accurati restauri, 
si capì che quello era invece il colore primitivo. 
Una spiegazione si trova in un versetto del Cantico 
dei Cantici che dice: "Nìgra sum sed formosa", 
cioè Bruna son io, ma sono bella (1,5); ciò rafforza 
l'ipotesi che il colore nero fosse originario. 
Eusebio, in un primo tempo, portò la statua in 
Sardegna, sua regione d'origine, successivamente 
la trasferì ad Oropa, in Piemonte, dove creò un 
centro spirituale, abitato da monaci, che 
favorirono la diffusione del suo culto. Oltre ad 
Oropa attualmente esistono altri famosi santuari 
dedicati alla Madonna nera: a Loreto, a Tindari, 
a Monserrat (Spagna), a Czestochowa (Polonia): 

Negli ultimi decenni del secolo XVIII gli altari 
della chiesa furono impreziositi con i quadri di 
M. Annoni - "Assunzione della Vergine" (1774) 
e "Lo sposalizio della Vergine" (1783)- e con "La 
Madonna con bambino, Trinità e Santi" di Pietro 
Ligari. Verso la fine del secolo XVIII si iniziò la 
costruzione dell'attuale campanile posto 
nell'angolo a Nord-ovest del Santuario, ultimato 
nel 1832. Seguì un lungo periodo di decadenza. 

Nel 1874-1875 furono fatte opere di restauro, in 
particolare nella cripta che venne svuotata del 
materiale ancora presente per il crollo dei 
pavimento avvenuto 140 anni prima. Sull'altare 
della Cripta venne posto nell'occasione il quadro 
di Cesare Lìgarì "Morte di Sant'Andrea Avellino". 
Negli stessi anni la chiesa venne dotata di un 
nuovo organo opera della famosa ditta Locatelli 
di Bergamo. Nel 1913 fu dichiarata "monumento 
nazionale" e nel 1931 elevata a dignità di 
"SANTUARIO"; tuttavia le sue condizioni statiche 
peggiorano sempre più per cui si arrivò nel 1968 
alla ordinanza di chiusura per inagibilità. Negli 
anni dal 1969 al 1995 furono effettuati vari 
interventi localizzati di restauro al fine di IJ 
tamponare la situazione, e solo dal 1997 al 2001 
si attuò un intervento radicale di consolidamento 
statico al termine del quale fu consentita la 
riapertura del Santuario. Nel 2012/2013, con il 
contributo anche della Fondazione Cariplo si è 
effettuato un primo restauro "architettonico" 
riguardante gli intonaci e la tinteggiatura delle 
facciate esterne ed il recupero funzionale della 
Cripta. Dal 2014 sono in corso i restauri delle 
pitture murali (quadrature) presenti nelle cappelle 
costituenti il transetto. 

don Augusto Bormolini 
Arciprete di Tresivio (So) 
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M aria loda le meraviglie di Dio realizzate 
a favore dei poveri e dei deboli. Tra 
questi, Maria ha il suo posto privilegiato. 
Ella entra nella storia della salvezza con 

il suo cuore povero e distaccato. Lei ha messo la 
sua vita nelle mani del Padre. 
"Vent'anni dopo una diagnosi che sembrava 
insuperabile ... eppure tu, Mamma! Grazie Maria, 
per la tua intercessione" "Maria ss. ma ti prego: 
aiuta mia sorella ... : è malata di cancro. Intercedi 
presso Dio, ti prego, per favore, con tutto l'amore 
che ho nel cuore e l'umiltà in me di vedere mia 
sorella a sorridere e ad avere speranza, perché 
tu Madonnina nostra l'aiuti a guarirla. Io l'affido 
a te. Pensaci tu; accarezzala ed aiutala a guarire. 
Io confido in te. Ti voglio bene". "Mamma ... e papà ... 
portano il piccolo Mattia a conoscere la Madonna, 
che hanno tanto pregato per la sua nascita. Le vie 
del Signore sono infinite". "Dopo trentacinque anni 
di matrimonio siamo qui a ringraziare . Tu, cara 
Mamma, ci sei stata fedele ed hai custodito la 
fedeltà fra noi. Ti invochiamo di tenerci sempre 
uniti e saldi nell'amore. Benedici tutte le famiglie; 
a tutti dona serenità, pace e salute. " 

Maria imparò a vivere di povertà gioiosa: la sua 
fiducia era nel Signore. Per questo può cantare a 
Dio, che abbassa i potenti, al Dio che innalza gli 
umili. Maria aspetta solo da Dio protezione e salvezza. 
Lei proclama la venuta del mistero di Dio , la venuta 
del messia dei poveri. 
"Madonnina cara e Gesù, non privateci della vostra 
presenza. Tutto aspettiamo da voi; abbiamo bisogno 
di voi e soprattutto desideriamo supplicarvi per 
le grazie della conversione del cuore e dello spirito. 
Allontanate da noi ogni male. Grazie per tutto 
quello che farete". "Cara Mamma celeste, grazie 
della tua protezione: Tu che in tutte le situazioni 
mi hai illuminato e guidato. Mi abbandono a te 
perché il passato resti solo passato con tutto il suo 
dolore e le prove che ho avuto mi hanno resa 

migliore. Concedimi la piena capacità di perdono 
verso me stessa e gli altri e che il mio perdono a 
chi mi ha fatto male sia pieno e miracoloso per 
opera tua. Fa' che sia sempre esempio di rettitudine 
e sapienza, e grazie per tutte le benedizioni che • 
darai a me ed ai miei cari. Tua devota. " 
Di generazione in generazione si estende la sua 
misericordia. Maria canta e proclama Dio che si 
ricorda dei piccoli e dei senza potere. 
~sp~~~sp~~~il~nore~ili~~ 
è chinato; ho gettato nel Signore il mio affanno e 
lui ha avuto ed ha cura di me. Lode al nostro 
Signore. Ti esalto Dio e ti rendo grazie per la tua 
tenerezza, per la tua misericordia. Ora so che il 
Signore è fedele per sempre. Grazie, grazie, grazie 
Madre mia, per tutto quello che mi hai ottenuto; 
grazie per tutte le persone che hanno pregato e 
pregano per me. 
Dona a tutti la tua materna benedizione. Possano 
tutti sperimentare l'infinita tenerezza e misericordia 
del nostro Dio. Amen, amen, amen!". "Cara Madonna, 
ti ringrazio di avermi concesso di tornare a casa 
in buon stato dopo ogni terapia. Proprio per questo, 
ti chiedo di aiutarmi a vivere con serenità questo 
periodo di attesa al trapianto di midollo. Aiutami 
a gestire l'ansia, efa' che sia.fiduciosa nei medici, 
anzi illumina tu l'operato dei medici, in modo che 
possa guarire definitivamente. Assisti ed accompagna 
i miei cari in questo periodo. Io ti offro le sofferenze 
dei centodieci giorni di ospedale, in cui non mi hai 
abbandonato. Pongo la mia fiducia nel tuo Figlio 
attraverso la tua intercessione e ti ringrazio ancora''. 
"Ti prego, o Maria, per il mio Papà, accompagnalo 
tu incontro a Gesù negli ultimi giorni della sua 
vita terrena e deponilo tra le Sue braccia. Grazie .. 
Grazie, Maria, perché hai ascoltato la mia preghiera 
per il mio papà. Adesso Ti prego, aiutami a seguire 
il suo esempio ed a crescere nella fede. Grazie". 

Veramente le misericordie di Dio sono infinite verso 
chi si fida di Lui! Ad ognuno di voi auguri di ogni 
bene. 

don Marco Granoli 
Canonico del santuario 

n. 1 - IO I 7 I Santuario della Madonna di Tirano 



29 settembre 1504 Qtti i t;11oipiedi sipost:1ro110 bevi: Man't:1., 
t:1ll't1lf?t:1 a11t;111111t:1le 
di t:/f{el gior110 f?eat;o, 
Piedi clte., f'orse., 
poven' ct:1/zt:1n' 
ript:1rt:1ro110., allora., 
i11 Pt:1lest;i11t:1, 
Piedi clte., ora, 
le st;elle sorreggo110 
e gb' t:111geb' circo11dt:1110, 
Q111: ove le st;rade 
si 1'/tcrocit:1110 
e i c11ori co11fl111'sco110., 
migb't:lit:1 di f'rat;elb' si f'ermt:1110, 
osservt:1110 il l11ogo f?e11edeffo 
e pregt:1110,,, 
Le loro me11t;i 
pre11do110 le ali 
dell't111rort:1 e 
ve11go110 t:1 re, 
di /;tlOi piedi, 
f. Ttt., mat;er11t:1., 
sorna'i e f?e11edic1: 
npet;e11do ad og1111110, 
"Be11e avrai/" 

Giancarlo Della Maddalena 

n, 1 - IO 17 I Santuario della Madonna di Tirano 



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
IN SANTUARIO 

APERTURA: 
ore 7,00-12,15 ore 14,30-19,00 
(maggio: mercoledì/sabato/domenica 07,00-19,00) 

(da giugno a settembre orario continuato 07,00-19,00) 

MESSE DOMENICALI E FESTIVE: 
ore 7,30 - 9,30 -11,00 - 16,30 
18,00 - 20,30 (luglio e agosto) 

MESSA DEL SABATO SERA 
e VIGILIE FESTIVE 

ore 18,00 

MESSE FERIALI: 
ore 7,30 , 

ore 9 ,00 (preceduta dalla Recita dell'Ora Media) 
ore 17 ,30 (18,00 da aprile a settembre) 

ADORAZIONE-S. ROSARIO o VESPRI 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
ore 15 ,00 domeniche e festività 

MESSA NELLA CHIESA DI S. PERPETUA 
ore 19 ,45 tutti i giovedì di luglio e agosto 

CONFESSIONI: 
- DURANTE Il TEMPO DI APERTURA SONO 

A DISPOSIZIONE I SACERDOTI DEL SANTUARIO. 

- OGNI GIOVEDÌ DALLE ORE 9,30 ALLE 11,30 
È PRESENTE UN FRATE DEL CONVENTO DI COLDA 
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