PENSIERI DEL RETTORE

Per noi Valtellinesi il mese di luglio quest'anno riveste un
significato molto particolare:
la eommemorassione del
trentennale dell'alluvione e della frana della Val Pola
Eventi tragici e luttuosi che in una
decina di giorni hanno segnato
profondamente la nostra storia, hanno
cambiato il volto della Valle e che
non vogliamo dimenticare. Per questo
numerosissime e variegate iniziative
sono state programmate. Sono stati
giorni drammatici durante i quali tutta
la Valtellina è stata sottoposta a
durissima prova. La pioggia cadeva
ininterrottamente,
i torrenti
si
gonfiavano, i fiumi avevano raggiunto
portate rilevanti, dappertutto giungevano notizie di smottamenti, allagamenti e tante frane (la più tragica a
Tartano). Molti videro in poche ore
andare distrutto ciò che avevano,con
fatica, costruito in tanti anni. Parecchie
famiglie furono evacuate (anche a
Tirano). La frana della Val Pola con i
suoi morti ci ha veramente messo in
ginocchio. I valtellinesi hanno dimostrato senso di responsabilità e si sono
comportati con grande dignità. Sono
emerse le doti di coraggio, tenacia,
solidarietà e fede dei convallìgianì,
capaci in non molto tempo di
risollevarsi, di riprendersi, nonostante
le polemiche e le lentezze di un apparato
ancora troppo pachidermico. Mentre
assicuriamo- per intercessione della
Patrona della Valtellina - preghiere di
suffragio per le 53 vittime vogliamo
ancora dire grazie ai soccorritori, ai
volontari, all'esercito,
alle forze
dell'ordine, ai vigili del fuoco e ai tanti
amministratori
pubblici che con
generosità si sono spesi per tutelare la
salute e i diritti dei loro concittadini,
anche nel periodo della ricostruzione
del territorio ferito. Sarà bene anche
ricordarci che il nostro stupendo
territorio va sempre tutelato, curato
e messo in sicurezza con interventi
mirati e costanti. La responsabilità è
di tutti, nessuno escluso!

don Gianpiero Franzi
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LA PAROLA DEL VESCOVO

Con un solenne Pontificale, sabato 1 O giugno, il Vescovo Oscar ha ordinato
sacerdoti, per la Chiesa, cinque giovani diaconi. Di seguito vi proponiamo, per
la medita~ione e preghiera, gran parte dell'omelia pronunciata per l'occasione.

'' e

arissimi Fratelli ordinandi:
è questo un giorno di grande gioia e
consolazione per tutta la nostra Chiesa,
che dal suo Sposo e Signore sta per
ricevervi come nuovi presbiteri e vi accoglie come
un vero dono dello Spirito ....
A voi ripeto l'annuncio augurale di Gesù risorto,
espresso nel Vangelo appena proclamato. Per mezzo
del suo Spirito Egli Vi dona la pace. "Pace a voi!".
La parola del Signore non è solo un semplice augurio
umano, seppure sincero.
La parola del Signore è creativa, realizza e mantiene
sempre ciò che essa esprime: perciò il dono della pace
del Signore abita in voi, rimane dentro di voi e vi
costituisce come uomini e pastori colmi di pace.
La pace è frutto della certezza di essere teneramente
amati dal Signore, che vi ha scelto senza alcun vostro
merito e chiamato alla fede, innanzitutto, mediante
il Battesimo, e quindi al ministero ordinato, a servizio
del popolo di Dio, popolo sacerdotale, profetico e
regale, come lo definisce il Concilio.
La pace è frutto della consapevolezza di essere
sostenuti in modo permanente dalla grazia dello Spirito
santo, che guida, consola, illumina, purifica i cuori.
La pace è frutto delle certezza di essere accolti
dalla madre Chiesa, nella ricchezza plurìforrne dei
suoi membri, fortificati dalla preghiera, dall'esempio,
dalla vicinanza affettuosa di tutto il popolo santo di

Dio, dai fratelli sacerdoti e dal vostro vescovo. Con
noi potete sperimentare uno stile di famiglia, schietto
e sincero, in cui fraternità e paternità insieme realizzano
una felice sintonia.
I doni di Dio, però, non sono esclusivi, servono per
l'utilità comune, non sono una proprietà di cui gloriarsi.
E ancora: i doni di Dio, come la pace, sono sì offerti,
ma non già pre-confezionati: richiedono una paziente
rielaborazione, sono motivo di ulteriore approfondimento, richiedono di essere personalizzati, adattati
alle singole situazioni.
A voi l'impegno e la fatica di diventare uomini e
pastori di pace. In questa opera lo Spirito Santo non
"si tirerà certo indietro", ma voi dovrete mettervi del
vostro: innanzitutto la rinuncia al vostro io, cioè la
piena e libera consegna di voi ~tessi, quindi una fiducia
incondizionata nella grazia di Dio, ma anche in chi
insieme con voi edifica la Chiesa, evitando così ogni
autonomia, compreso ogni atteggiamento padronale.
La pace è frutto di uno stile di presenza che stima
gli altri superiori a se stessi e gareggia nello stimarsi
a vicenda. La pace viene espressa dalla vostra mitezza,
dalla vostra capacità di ascolto, dalle vostre relazioni
fraterne, che fanno di voi dei testimoni della
misericordia di Dio.
Solo così potrete venire incontro agli uomini di
oggi, che hanno bisogno di pastori attenti e solleciti,
da cui non si sentono giudicati, ma accompagnati
affabilmente nel loro cammino di fede, non sempre
lineare. Ad essi va portato il lieto annuncio: fasciate,
quindi, le piaghe dei loro cuori spezzati, proclamate
la possibilità di essere liberati dalle varie forme di
schiavitù e dipendenze.
Da parte del popolo di Dio è consolante la notizia
della inaugurazione dell' anno di grazia del Signore
e che esso non avrà fine.
Cari amici, se sarete uomini di pace, miti e umili
servi, come vi auguro, potrete, assieme a tutti noi,
attendere all'impegnativo, ma esaltante compito di
offrire al mondo l'immagine di una Chiesa di padri e
di madri che manifestano la misericordia di Dio,
una Chiesa che è ancora capace di accendere e di
riscaldare il cuore degli uomini di oggi."

t Oscar, Vescovo
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Sabato I O giugno 2017, ore I O
CATTEDRALE DI COMO
Francesco Orsi
(Sondrio)

Stefano Zampieri
(Fino Mornasco)

Alessio Gandola
(Bellagio)

Gabriele Martinelli
(Opera don Falci)

Francesco Vicini
(Opera don Falci)
avviso sacro

Ai novelli sacerdoti auguriamo un ministero ricco di germi di risurrezione.
Li affidiamo alla tenerezza materna della Beata Vergine Maria di Tirano.
In comunione con il Vescovo Oscar e il presbiterio diocesano,
agiscano come veri ministri di Cristo, Maestro, sacerdote e Pastore.
Ci auguriamo scelgano di celebrare, anche presso il nostro Santuario,
una delle loro prime eucarestie. Li attendiamo con semplicità e gioia. Auguri di santità t

Destinassioni dei novelli sacerdoti
don Alessio Gandola
don
don
don
don

nella comunità pastorale di Cernobbio, Ravenna, Stimianico,
Piazza S. Stefano, Maslianico
Gabriele Martinelli dell'Opera don Folci nella comunità pastorale di Valle, Colorina;
Fusine, Cedrasco, Sirta Rodolo e Alfaedo
Francesco Orsi
nella parrocchia di Olgiate Comasco
Francesco Vicini dell'Opera don Folci, nel preseminario S. Pio X in Vaticano
Stefano Zampieri nella parrocchia di Mandello S. Lorenzo.
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TEMPO LITURGICO

Un corpo mi hai preparato

'
L

Ascensione di Gesù al cielo e il 'Corpus
Domini', feste appena celebrate, si uniscono
con l'Assunzione di Maria al cielo su un
tema chiaramente espresso dalla preghiera
detta di Colletta, quella che il sacerdote recita prima
delle letture a nome di tutta la comunità.
Ascensione: ... nel tuo Figlioasceso al cielo la nostra
umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del
suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere
Cristo, nostro capo, nella gloria
Corpus Domini: ... fa' che sostenuti dal sacramento
del Corpo e Sangue di Cristo compiamo il viaggio
della nostra vita ...
Assunzione di Maria: .... hai innalzato alla gloria del
cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria
... fa' che viviamo in questo mondo costantemente
orientati ai beni eterni.
Giusto cogliere l'invito a una riflessione sul corpo,
termine che ricorre nelle tre preghiere.
I quattro Evangelisti, quando raccontano la
risurrezione di Gesù sono concordi nel dire e nel
ribadire che il sepolcro dove era stato posto il corpo
era vuoto. La risurrezione di Gesù non è un fatto
'spirituale', ma riguarda tutto il suo essere, il suo corpo
è trasfigurato, ma vero, reale: lo vedono, possono
toccarlo, parla, mangia ... , non è più chiuso nel sepolcro!
La stessa esperienza gli apostoli, stando ai racconti
apocrifi, la vivono riguardo a Maria: anche il suo è
un sepolcro vuoto, il suo corpo è assunto in cielo.
È solo un accenno a un fatto che esigerebbe di essere
molto approfondito, ma è sufficiente a metterci sulla
strada giusta per cogliere il valore del nostro corpo.
Sapere che Gesù è risorto come persona, cioè col
proprio corpo, vuol dire che è stato riconosciuto tutto
il valore di quello che con le sue mani, la sua bocca,
i suoi piedi, i suoi occhi ... ha fatto. Alcuni cenni:
- Le relazioni che ha stabilito con le persone incontrate:
i bambini che gli vengono presentati dalle mamme
perché li 'tocchi'; la donna che vuole 'toccare' il
suo mantello; la donna che bagna i suoi piedi con
le lacrime e li asciuga con i suoi capelli - 'toccato'
da una peccatrice! ... - e quanti altri esempi nel
Vangelo!
- le bellezze del creato che ha contemplato,
- le fatiche e le sofferenze sopportate,
- la sua stessa morte.
Tutto è segnato nel suo corpo e non finisce, non si
perde nel nulla. Risorgeperché fatto nel segno dell'Amore.
Nessuna difficoltà ad applicare tutto questo anche a

Maria: il suo 'sì' è ben impresso nel suo corpo dall'inizio
alla fine.
Per Gesù poi è così importante e prezioso che noi
restiamo in contatto 'fisico' con lui che 'inventa' la
comunione: 'prendete, mangiate questo è il mio corpo'.
Questa e la verità su Gesù, ma è anche la verità
su noi, sul nostro essere corpo.
Oggi possiamo constatare due tendenze opposte.
Da una parte una cura del corpo quasi idolatrica,
come se il mito dell'eterna giovinezza, della bellezza,
dell'apparire fossero in grado di farci dimenticare che
bisogna fare i conti con la vita reale. La prospettiva
che il Vangelo ci presenta rovescia i nostri criteri: la
terza età non è più decadenza, anticamera della tomba,
ma anticamera alla pienezza di vita.
Naturalmente bisogna pensare a questo prima che
la terza età arrivi ...
E anche sapere che nella pienezza della vita, nella
vita eterna, da risorti con Cristo, si entra con le opere
di bene e non certo con l'egoismo, la superbia, la
vanità ...
Una tendenza opposta da cui bisogna stare in
guardia è la ricerca di filosofie e dottrine sedicenti
religiose che vedono il corpo come un male, un peso,
un involucro da cui liberarsi per vivere la libertà dello
spirito.
Com'è importante ricordare come Gesù e Maria hanno
vissuto con il proprio corpo!
Un'ultima notazione dalla vita di San Francesco.
Chiamava il suo corpo 'frate asino' e ' ... sano o malato
che fosse era durissimo con il suo corpo e quasi mai
lo trattò con riguardo. Tanto che, arrivato il giorno
della morte, confessò di avere molto peccato contro
il suo fratello corpo'. (cfr. Fonti Francescane n. 1412)

don Remo Orsini
(Canonico del santuario)
Francesco Botticini, Assunzione della Vergine.
Londra, National Gallery, 1475-1476.
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AWERRÀ IN SANTUARIO

Come da tradizione consolidatasi negli anni anche per l'estate 2017 nel
nostro Santuario si terranno ben cinque concerti d'organo, nei giorni
di venerdì alle ore 11.00. Al termine di ogni concerto, per chi lo desidera,
ci sarà la possibilità di salire, vedere e ricevere spiegazioni musicali e
tecniche dall'organista.
Di seguito le date e gli organisti della decima rassegna organistica
luglio-agosto 2017:

- venerdì 28 luglio: M0 Mario Duella
- venerdì 4 agosto: M0 Marco Ruggeri - Lina Uinskyte (violino)
- venerdì 11 agosto: M0 Mattia Calderazzo
- venerdì 18 agosto: M Gabriele Pezone
Venerdì 25 agosto, ore 20,30: M0 Elia Senese (violino)
- Ombretta Presotto
0

'L!J.:iJJ
-~',....... ~ ! sabato 7 ottobre - ore 20,30

Vi ricordiamo che tutti i giovedì di luglio e agosto alle ore 19,45
verrà celebrata una Santa Messa presso la chiesa di Santa Perpetua.
Solo nei mesi di luglio e agosto, ogni domenica e festività,
in Santuario- oltre alle Sante Messe di orario (7 ,30 - 9,30 - 11,00
- 16,30 - 18,00)- verrà celebrata una Santa Messa alle ore 20,30.

Anche quest'anno - come già
avvenuto in altre occasioni - la
tradizionale festa provinciale dei
malati che si terra domenica 3
settembre 2017, sarà associata
a quella diocesana.
Ringraziamo l'Unitalsi della preziosa organizzazione dell'evento.
Per tutti gli ammalati, che converranno presso la casa di Maria
da sempre invocata come "Santa
Maria della salute", è una giornata attesa, da vivere con grande fede e profonda preghiera.
n. 3 - 2017 I Santuario dello Madonna di nrono
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FRA STORIA E FEDE

Preziosi beni del Santuario messi al sicuro a
Roma nel corso della prima guerra mondiale
l 5 aprile 1917 alle ore 14.00 in punto si
presentarono nel santuario della Madonna di
Tirano i componenti della Commissione
Ministeriale per procedere al ritiro degli arredi
da mettere in sicurezza nel Castel Sant'Angelo di
Roma per sottrarli ai pericoli della guerra, data la
vicinanza del fronte che correva lungo le cime dell'Alta
Valle, sul passo dello Stelvio e nel confinante gruppo
dell'Adamello. Zona nevralgica da difendere era in
realtà tutta la valle dell'Adda, che, se invasa dalle
truppe austro-ungariche, avrebbe portato il nemico
nel cuore stesso della Lombardia.
Non fu improvviso e imprevisto l'arrivo a Tirano dei
funzionari statali incaricati a portare in salvo paramenti
e arredi preziosi. Fin dall'estate 1915, poco dopo la
dichiarazione di guerra, la direzione delle "Antichità
e Belle Arti" del Ministero dell'Istruzione aveva infatti
raccomandato "di raccogliere disegni e riproduzioni
fotografiche delle opere e dei provvedimenti presi
per la tutela dei monumenti ed opere d'arte".
La situazione bellica fin dai primi mesi del 1917
rimaneva allarmante, nonostante la resistenza italiana
alla "Spedizione punitiva" della primavera 1916 sull'
Altopiano di Asiago e sul Pasubio e la conquista di
Gorizia nella tarda estate successiva. Immane era il
sacrificio di vite umane senza la speranza di
un'imminente vittoria. L'anno si era aperto nella
totale incertezza che la guerra potesse entro breve
finire e sempre più preoccupante risultava anche il
destino dei beni storico-artistici e monumentali delle
località prossime al fronte. Il 17 gennaio dalla
Soprintendenza ai Monumenti di Milano fu conferito
all'architetto Luigi Perrone - tra l'altro buon conoscitore
della Valtellina - l'incarico di predisporre un piano
in Lombardia per la protezione dai bombardamenti
aerei di monumenti "difendibili con armature e
relativa protezione di sacchi di sabbia". Per quanto
riguarda il santuario della Madonna di Tirano
l'architetto propose "una difesa mediante trincea di
legno e sabbia ricoperta di lamine di ferro al ricco
portale della facciata", opera che i documenti d'archivio
attestano esser stata effettivamente fatta con il carico
di spesa di Lire 2.300 da parte del Genio Militare di
Brescia per conto del Ministero della Guerra. Qualora
fosse scoppiata una bomba sul davanti della chiesa
- si legge nel preventivo predisposto - la struttura

I

approntata avrebbe convenientemente fatto da riparo
dalle schegge violentemente proiettate contro i marmi
del portale. Indubbiamente il portale maggiore,
capolavoro d'arte di Alessandro Della Scala realizzato
tra il 1530 e il 1534, meritava di essere protetto nella
armoniosa architettura e nel ricco suo manto di
sculture a basso e alto rilievo. Forse noi oggi sorridiamo •
nell'apprendere quanto era stato effettuato per tutelare
dai danni di guerra lo splendido portale, uno dei vanti
del santuario, ma le disponibilità di materiale protettivo
cento anni fa non poteva certo essere migliore!
L'ordine del Ministero aveva inoltre previsto di mettere
al riparo anche "il patrimonio storico-artistico
amovibile" più significativo, disseminato nelle varie
chiese e negli edifici pubblici e privati. L'architetto
Luigi Perrone con l'aiuto dell'ingegnere Antonio
Giussani (autore in seguito di una importante
monografia sul santuario di Tirano) allo scopo incaricati,
individuarono alcuni arredi e paramenti sacri da
asportare dal tempio mariano tiranese per metterli
al sicuro a Roma nel Castel Sarit'Angelo. La
Commissione
Ministeriale,
presieduta
dal
soprintendente Ettore Modigliani in persona che
diresse ogni operazione,
si attivò dunque
tempestivamente a Tirano per l'ufficiale consegna
dei beni da tutelare.
Il verbale, redatto dal segretario capo del Comune
di Tirano, Augusto Zuliani, delegato dal sindaco
Giuseppe Lambertenghi, custodito in archivio,
permette di conoscere in ogni dettaglio quanto avvenne
il 5 aprile di cento anni fa per porre in salvo alcuni
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FRA STORIA E FEDE

dei preziosi beni del santuario. Assistettero alla
consegna: da parte ministeriale, il soprintendente
Ettore Modigliani con altri due membri della
Commissione e, per il Comune di Tirano, proprietario,
oltre al citato delegato del sindaco, il rappresentante
della "Commissione del Culto" Virgilio Merizzi, il
rettore don Gianbattista Cristoforo e il sacrestano
Mansueto Malva. Possiamo immaginare con quale
trepidazione i tre più direttamente coinvolti nella
custodia del santuario abbiano visto partire per la
lontana meta di Roma antichi paramenti e oggetti di
valore, pur con la garanzia che a conflitto terminato
sarebbero stati resi.
Gli "effetti" ritirati - leggiamo nel documento - furono
i seguenti:
- "il Ternario completo in velluto cesellato su
fondo oro e argento donato dal Cardinale Richelieu
(nel 1636): un paliotto, due tonicelle, due stole, tre
manipoli e una borsa":
- "il 'Iernario completo di raso rosso con ricami in
oro e argento e seta del secolo XVIII: piviale, una
pianeta, due tonicelle, due stole, tre manipoli, una
borsa, un velo da calice e un paliotto";
- "Pianeta di seta rossa con ricami in oro e argento
e medaglioni con Santi, una stola, un manipolo, un
velo da calice, simili secolo XVII":
- "Stola di teletta d'argento con ricami in oro del
secolo XVIII";
- "Bassorilievo di Alessandro Scala, trovantesi in
sacrestia, di circa 50 cmx 50 cm, rappresentante la
Vergine in trono fra Santi. In alto la Pietà. datato
1519 e firmato";
- "Statuetta di S. Gio. Battista in marmo, già esistente
sulla piletta dell'Acqua Santa verosimilmente dello
stesso Alessandro Scala";
- "Statuetta della Madonna già esistente nella lunetta
Santuario dello Madonna di Tirono I n. 3 - 20 I 7

della porta minore del fianco destro del santuario";
- "Due battenti del cancello in ferro battuto della
balaustra del presbiterio":
- "Due reggitende in ferro battuto, trovantesi ai lati
dell'Altare Maggiore".
Tutto fu trasportato nell'Oratorio di San Pietro, posto
di fronte alla parrocchiale di San Martino di Tirano,
allora adibito a battistero, luogo deputato alla raccolta
e alla spedizione dei beni di interesse storico-artistico
provenienti dalla parte superiore della Valtellina da
mettere in sicurezza a Roma.
Dopo una generale pulitura - riporta il verbale - arredi
e paramenti "vennero posti fra carte con canfora,
pepe e naftalina" e, muniti di cartellino con la scritta
"Santuario di Tirano" in matita copiativa e con il
timbro del Comune di Tirano, furono deposti in casse
numerate, portanti la serie Be la parola VALTELLINA,
che, su carri, raggiunsero la stazione. Le casse furono
caricate su due vagoni ferroviari diretti a Roma sotto
la scorta di un picchetto di alpini. Nella capitale
furono accolte dallo stesso soprintendente Modigliani,
tempestivamente
accorso per la consegna e la
sistemazione nella rampa elicoidale di Castel
Sant'Angelo, deposito ritenuto molto sicuro, dove
stavano confluendo diversi preziosi beni dalle zone
d'Italia a rischio a causa del protrarsi della guerra.
Per il ritorno in sede delle opere, dopo la vittoria
italiana del 4 novembre 1918, si dovette attendere
fino al 1920. Il 17 agosto di quell'anno l'ispettore "dei
Monumenti" ìng. Antonio Giussani, espressamente
incaricato dal Ministero, consegnò finalmente nelle
mani del rettore del santuario e di Virgilio Merizzi,
rappresentante
della Commissione del Culto i
paramenti e gli arredi, perfettamente integri e in
buono stato, gli stessi che tuttora fanno parte del
patrimonio storico-artistico della basilica santuario
della Madonna di Tirano.

Gianluigi Garbellini

DIALOGHI CON MARIA

el "Magnificat" Maria canta la misericordia del Signore, che Lui sparge abbondantemente su tutti
gli uomini di tutti i tempi. "Grazie Mamma santa, di come hai guidato ed accompagnato nella
vita fin'ora il mio figlioccio. Ti prego in particolare per lui,

N

Maria entra nel mistero del Figlio, che
nell'ignominia della croce, nella stoltezza
della morte, porta agli uomini la forza di Dio.

"Che la più bella preghiera sia ancora
da scrivere,perchéla bellezzadellasperanza
e
delfuturo non potrebbeesisteresenzafede.
che oggi riceverà per la prima volta la Santa Eucaristia.
Possa sempre confidare in te ed essere in comunione con Ti ringrazio per questo e per aver illuminato
il mio cammino, tormentato da tante
Gesù. Santa Maria, prega per tutti noi".
"Nel nostro pellegrinaggio annuale a questo santuario, sofferenze, che , grazie a te e a Dio, ora è
ti ringraziamo per il grande aiuto ottenuto per la nostra più leggero.La luce dellafede nonfarci mai
figlia nel 1985. Chelei abbiasempreil sensodi ringraziamento, mancare nelledifficoltàdellavita, per questo
di fiducia in te e viva da vera tua figlia. A te affidiamo mi affido a te e a Dio perché io possa fare
ancora lei ed il suo bimbo di tre anni. A noi dona la grazia della mia vita un capolavoro di fede".
"Verginecarissima, a te affido tutti noi.
di adempiere i nostri ruoli di genitori e nonni. Grazie!".
"Cara Madonna di Tirano, oggi 36° anniversario del Tu sai miei, i nostri bisogni.Aiutaci a portare
nostro matrimonio. Ti ringraziamo per la tua bontà che ci la nostrafatica perché non sia vana! Prega
hafatto restareforti nell'amore, e rinnoviamo davanti a te per noi perché un giorno possiamo vederti
il nostro reciproco amore. Proteggi la nostra famiglia e in cielo. Proteggici sempre."
Maria fa' esperienza di come la croce porti
quelle dei nostri cari. E quanto ti chiediamo per noi, ti
alla
risurrezione. Come la morte porti alla
supplichiamo di concederlo a chi ne ha bisogno, ai poveri,
vita. Come la verità di Dio stia al di sopra
agli ammalati. Grazie!".
La piena di grazia, Maria, canta il Dio che è santo, e fa' del male. Come la verità sia frutto dell'amore.
"I. H. S. Dea gratias!"
opere grandi a favore dell'umanità. Dio è forza che distrugge
"Pace e conversione, ti preghiamo o
il male, e Maria ne annuncia la salvezza.
"Ti ringrazio,o Madresanta, per tutti i beneficiaccordatimi. Maria. Donaci pace, con versione e fede
Fa' che possa essere mite, umile, fedele come te. Donna profonda. Presto. E quando sarà l'ora

dell'ascolto e della preghiera. Donami di poter volgermi ai godremo con te, così speriamo, nella gioia
bisogni del corpo e dello spirito. Rendimi degna di portare senzafine nella casa del Padre. Amen.
agli ammalati il Sacramento dell'Eucaristia, e di essere per
don Marco Granoli
loro strumento di pace nel cuore e di gioia nello Spirito.
Canonico del santuario
Donaci la tua benedizione e fa' che con te,Madre
santa,camminiamo con Gesù verso la terra promessa nella
gloria dei santi. Grazie!".
"Madonna di Tirano gioisci/Grazie di esserci e di
assistercùgrassie per averci voluto qui oggi con Te. Cara
Mamma celeste aiuta le nostrefamiglie, i nostri cari, aiutali
a superare le difficoltà che stanno incontrando, aiutali a
tenersalda lafede in Gesù, aiutali a portareavanti il progetto
che Dio ha posto su di loro. Grazie per tutti i doni che qui
offri a quanti ti invocano. Ti abbracciamo forte, sempre
uniti con te, Gesù e Giuseppe".

fl

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
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