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Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. 
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 

«Siamo ciechi anche noi?» 
(Gv 9,1.40) 

 

Luce gentile 
J.H. Newman 

 
Guidami tu, luce gentile,  attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi! 

La notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi! 
Sostieni i miei piedi vacillanti: io non chiedo di vedere ciò che mi attende 

all'orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. 
Non mi sono mai sentito come mi sento ora,  né ho pregato che fossi tu a condurmi. 

Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; ma ora sii tu a condurmi! 
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, il mio cuore era schiavo 

dell'orgoglio: non ricordare gli anni ormai passati. 
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, landa dopo 

landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà; e con 
l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti angelici 

che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. 



FESTA DELLA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

 
 
«Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a 

me venerdì 25 marzo, Solennità 
dell’Annunciazione, nel compiere un solenne 

Atto di consacrazione dell’umanità, 
specialmente della Russia e dell’Ucraina, al 
Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la 

Regina della pace, ottenga al mondo la pace» 
(Papa Francesco) 

 

 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 
ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto 
abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua 
provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci 
guidi a Gesù, Principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace.  
Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di 
milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi 
come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le 
speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi 
nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare 
dall’egoismo. (…) E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! 
 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità 
del male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma 
continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che 
ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e 
per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della 
storia ci conduci con tenerezza. (…) 
 

Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento 
di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era 
tramutata in tristezza, gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora 
a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza, si è dileguata 
la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo 
sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo 
urgente bisogno del tuo intervento materno. (…) 
 



Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per 
noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E 
mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le 
tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle 
bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro 
case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga 
ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. 
 
 Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo 
accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno 
di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). 
Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In 
quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo 
russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per 
loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 
miseria. 
 
 Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo 
al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale 
la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e 
amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo 
Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per 
mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te, dunque, consacriamo l’avvenire 
dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le 
speranze del mondo. 
 
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della 
pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito 
Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che 
“sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù: fa’ di noi degli 
artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade: guidaci sui sentieri 
della pace. Amen. 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi 05 – Zola Lara -  
Funerali 39 – Spallanzani Paolo (a.57)  

40 – Imbò Addolorata (a.69) 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica:  Cell. 342 328 89 11 
 
  



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  27 Quarta 
di Quaresima 

 08.30/10.00/11.30 UNITALSI –  
Sul sagrato della Basilica VENDITA ULIVO 

Lunedì 28  21.00 Catechesi Quaresimale - Sala Verdi, Via Pozzi 
Martedì 29    
Mercoledì 30  09.00 

09.30 
10.00 
18.30 

Messa in Santa Maria 
Catechesi di quaresima 
Adorazione Eucaristica in Santa Maria 
Messa in Santa Maria 

Giovedì  31  19.15 Basilica -  Adorazione per gli Adolescenti 
Venerdì 1  09.00 Via Crucis in Basilica (09.00 e 18.30) 
Sabato 2   

 
16.00 
18.30 

Basilica: Prima Confessione ragazzi III Elementare 
15.30 (1 turno) – 16.30 (2 turno) 
Preparazione al Battesimo 
Messa Vigiliare 

Domenica 3 Quinta 
di Quaresima 

  

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Marzo – Aprile 2022 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 28 07.00 S. Maria Ravanello Gianna,  

Dario e Christian 
 

18.30 Basilica Piero, Angelo e Lina Defunto Paolo Benedini 
 

Martedì 29 07.00 S. Maria Famiglia Tosi  
18.30 Basilica Bianchi Carlo  

 

Mercoledì 30 09.00 S. Maria Felice Ruggiero 
 18.30 S. Maria Tronconi Regina e 

Castiglioni Antonio 
Andreolli Mariuccia 

 

Giovedì 31 07.00 S. Maria Enrica Castiglioni  
18.30 Basilica Famiglie Lambiase e Salati  

 

Venerdì  
01 APRILE 

09.00 Basilica VIA CRUCIS  
16.30 Oratorio VIA CRUCIS  
18.30 Basilica VIA CRUCIS  

 

Sabato 02 07.00 S. Maria Favretto Maria  
 09.00 S. Maria Rangone Francesco e 

Barbiero Ivana 
 

 18.30 Basilica Mazzucchelli Franco Ranieri Umberto 
 


