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UN MESE IN COMPAGNIA DEI SANTI

Padre Francesco Spinelli

C

Papa Paolo VI

ARISSIMI FEDELI DEL SANTUARIO

Il mese di ottobre, mese missionario per tutta
la Chiesa, per noi è anche il mese guanelliano
per eccellenza, il mese di don Guanella, con la ricorrenza della festa sua liturgica il 24 ottobre. Il suo
esempio di santità quest’anno è però arricchito dal
dono che la Chiesa, il prossimo 14 ottobre, ci farà
di 6 nuovi Santi, alcuni dei quali forse li sentiremo
nominare per la prima volta, ma altri ci risuoneranno
volti noti perché conosciuti nella nostra personale
esperienza di Chiesa. Fra loro ne vogliamo ricordare, in particolare, tre che in modi diversi intrecciano
l’Opera don Guanella e questo nostro Santuario.
 Anzitutto PAPA PAOLO VI, il Papa della beatificazione di don Guanella, il Papa coraggioso del Concilio, il Papa mite e forte del post Concilio. Di lui molti
di noi hanno tanti ricordi. Ci piace ricordarlo come il
Papa che non ha avuto paura della modernità, che
si è messo in dialogo con il mondo, senza chiusure
preconcette, senza tentennamenti nella verità. La
sua santità è un invito a dialogare con il mondo,
senza chiusure e steccati, anche nella complessità di

Vescovo Óscar Romero

situazioni e circostanze che sembrano essere contrarie alla Chiesa.
 Poi il VESCOVO ÓSCAR ROMERO, il vescovo coraggioso, caduto martire in difesa dei poveri
contro l’ingiustizia e la disuguaglianza sociale. Una
figura tanto cara alla comunità salvadoregna che si
ritrova nel nostro Santuario. Un Vescovo scelto in
quegli anni perché ritenuto tutto “spirituale” e completamente “dedito agli studi”, “conservatore” e quindi ritenuto la miglior garanzia di un rallentamento
dell’impegno per i poveri che l’arcidiocesi di S Salvador stava sviluppando con il predecessore. Un Vescovo che si è lasciato educate dai poveri e dalla storia del suo tempo, fino a diventare quella voce che,
sola, ha affrontato il potere politico fino ad esserne
annientato. La sua santità ci sprona ad un impegno
nel mondo perché ingiustizie e disuguaglianze siano superate.
 Infine il SACERDOTE FRANCESCO SPINELLI,
il Fondatore delle Suore Adoratrici di via Guanella.
Un sacerdote preso infatti dalla passione per Dio e
per gli uomini che ha nella sua vita un solo scopo
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ORARI DEL SANTUARIO
RIMANE APERTO TUTTI I GIORNI
Mattino: 6.30 - 12.00
Pomeriggio: 15.30-18.30 (sabato e
domenica 15.30-18.30 / 20.00-21.30)
SS. MESSE (da settem bre a maggio)
Feriale: 6.45 - 8.30 - 18.00
(17.30 S.Rosario)
Festivo: 20.30 (prefestiva)
10.00 - 11.45 - 20.30 (18.30 vespri)
CONFESSIONI
DIREZIONE SPIRITUALE
CONSIGLI
Un sacerdote è a disposizione
tutti i giorni: ore 8.30-12.00;
15.00-18.00 (giorni feriali)
e durante le ss. Messe (giorni festivi)

MUSEO

“DON LUIGI GUANELLA”
DOMENICA 21 OTTOBRE
VISITA GUIDATA
ore 10.45 e ore 15.00
TUTTI I GIORNI
SU PRENOTAZIONE:
tel. 031 296 894 - cell. 333 359 8816
museodonguanella@guanelliani.it
INGRESSO GRATUITO

PIA OPERA

presso il Santuario
SI OFFRONO
Rosari e bracciali con la medaglia di
papa Francesco, rosario elettronico,
regali per comunioni, cresime,
matrimoni, battesimi, compleanni,
rosari, braccialetti con croce
Swarovski ...
SI RICEVONO OFFERTE
per SS. Messe, Messe Gregoriane,
donazioni per giornate di pane
e progetti vari.
ORARIO DI APERTURA
Lunedì/Venerdì: 08.30-12.30; 14.3018.30 - Sabato: 08.30-12.30.

quello di “attingere l’amore più ardente dall’Eucaristia celebrata e
adorata per riversarlo sui più poveri fra i fratelli”. Un Santo Sacerdote che ci ricorda come la vera carità, l’appassionata dedizione ai fratelli più poveri nasce dal profondo amore all’Eucaristia,
da adorare continuamente per renderla legge della vita. La sua
santità, semplice e d operosa, ci sprona ad unire sempre fede e
vita.
È bello e consolante vedere che la Chiesa, spesso presentata solo come luogo di scandalo e contro testimonianza, è ieri
come oggi abitata da santi che ci edificano e trascinano con il
loro esempio di santità.

La Comunità Religiosa

PAOLO VI SANTO

D

omenica 14 ottobre verrà proclamato Santo Giovanni Battista Montini (1897-1978), salito al soglio pontificio nel 1963 con il nome di Paolo VI.
Per ricordare Paolo VI in occasione della
sua canonizzazione, da sabato 6 a domenica 21 ottobre sarà esposta in Santuario, nella cappella del Sacro Cuore,
una mostra dal titolo Giovanni Battista Montini Paolo VI Santo: «quell’intesa reciproca di pensiero e di affetto»
con la famiglia guanelliana. In dieci
pannelli ripercorreremo, con brevi frasi e preziose immagini d’epoca (alcune
anche inedite), i momenti più intensi del rapporto che il nuovo Santo ha
avuto con la famiglia guanelliana. Sarà
anche esposta una scultura in bronzo
di Alfredo Vismara raffigurante Paolo
VI, solitamente posta nel Museo “Don
Luigi Guanella” di Como.
BENVENUTO (BENTORNATO)

DON REMIGIO!

D

allo scorso mese di settembre
la Casa Divina Provvidenza ha
un nuovo Superiore: DON REMIGIO
OPRANDI.
A lui diciamo “bentornato!”, in quanto
già due volte (la prima negli anni 80,
la seconda nel 2011) è stato Superiore
della nostra Casa. A lui vanno i nostri
migliori auguri per il suo sevizio insieme alla nostra preghiera.
Don Remigio, come Superiore della
Casa Divina Provvidenza, è anche Rettore del nostro Santuario.

Paolo VI, nel giorno della beatificazione di don Luigi Guanella (24 ottobre 1964), si intrattiene con il
Superiore Generale dei Servi della Carità don Armando Budino, e con i Confratelli guanelliani.

PROPOSTE SPIRITUALI

NEL SANTUARIO SACRO CUORE

A

ll’inizio di un nuovo anno pastorale vogliamo ricordare a tutti i Fedeli i diversi momenti di vita spirituale che sono proposti nel nostro Santuario.
Alcuni di essi esprimono la vita di preghiera e di fraternità che la Comunità Religiosa vive ordinariamente e
che desidera condividere con tutti coloro che desiderano prendervi parte.
 Adorazione eucaristica del Primo Venerdì del mese
Ogni primo venerdì del mese, nella Cappella dell’Eucaristia, dalle ore 15 alle ore 18.00, vi sarà l’esposizione del
Santissimo con l’adorazione che si concluderà con la S
Messa delle ore 18.00.
 Discoteca del silenzio del primo sabato del mese
Ogni primo sabato del mese, dopo la celebrazione della
S Messa prefestiva delle ore 20.30, fino all’alba del giorno successivo, alle ore 4.00, viene proposta l’Adorazione
Eucaristica notturna. La prima parte della veglia è guidata, dopo la mezzanotte, invece, l’adorazione prosegue in
modo personale.
 I Vespri della domenica
Ogni domenica la Comunità Religiosa, alle ore 18.30, nella
Cappella dell’Eucaristia. Vive un momento particolare di
preghiera con l’esposizione eucaristica e la recita comunitaria dei vespri.

 Adorazione eucaristica mattutina
Ogni venerdì mattina, alle ore 6.00, la Comunità Religiosa fa precedere la celebrazione eucaristica delle ore 6.45, con un momento di adorazione eucaristica.
 La Liturgia delle Ore
Ogni giorno la Comunità Religiosa celebra
comunitariamente alcune parti della liturgia
quotidiana delle ore. In modo particolare alle
ore 7.15 del mattino prega con la recita delle
lodi mattutine e alle ore 18.40 con la recita dei
vespri.
 Il S Rosario
Ogni giorno, alle ore 17.30, prima della S Messa
delle ore 18, viene recitato il santo Rosario, con
il quale si affidano a Maria le tante intenzioni di
preghiera che vengono portate dai fedeli del
Santuario.
 La coroncina della Provvidenza
Ogni giorno a conclusione dei vespri della sera,
la Comunità Religiosa recita la coroncina della
Provvidenza tanto cara a don Guanella e affida al Padre tutti gli ospiti della nostra Casa e le
tante persone che ci chiedono di pregare.
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C A L E N DA R I O

Ottobre 2018
FESTE LITURGICHE
APPUNTAMENTI
2018

7

XXVII DOMENICA T.O.
XXVIII DOMENICA T.O.

▼

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30

21

XXIX DOMENICA T.O.

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 –

SAN LUIGI GUANELLA

FESTA LITURGICA

28

27

SABATO - Cenacolo di Preghiera

ore 18.30 Adorazione Eucaristica

▼

ore 11:45 Santa Messa

 7 OTTOBRE FESTA MISSIONARIA
 20 OTTOBRE PARROCCHIE GUANELLIANE
ore 12:00 Santa Messa
ore 16:00 Concerto dei “Rabbiosa” (Auditorium)

ore 20.30 Solenne Concelebrazione
Como Mons. Oscar Cantoni

SABATO – Discoteca del silenzio

Adorazione notturna dalle 21.30 all’alba di domenica

OTTOBRE - MESE GUANELLIANO

orario S Messe: 6.45 – 8.30
eucaristica presieduta dal vescovo di

6

2018

16.00 (in lingua spagnola) – 20.30

24

I ° VENERDÌ del Mese

ore 15.00-18.00 Adorazione eucaristica

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30

14

5

2018

XXX DOMENICA T.O.

orario S Messe: 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30

 21 OTTOBRE GIORNATA PER FEDELI DEL SANTUARIO
ore 10:00 Santa Messa

 22 OTTOBRE PREPARAZIONE FESTA S. LUIGI GUANELLA
NEI GIORNI 22 e 23
ore 18:00 Santa Messa con omelia di don Remigio Oprandi

 25 OTTOBRE GIORNATA PER I MINORI

OGNI MESE

ore 15:00 Santa Messa

 26 OTTOBRE GIORNATA PER I DISABILI

SABATO e DOMENICA,
ore 20.30 (da settembre a maggio)

ore 10:45 Santa Messa

OGNI VENERDÌ MATTINA
ore 6.00

ore 11:00 Santa Messa

SS. Messe vespertine

Adorazione eucaristica

4° SABATO e DOMENICA
ore 10.00-17.00
Mercatino “Arca di Noè”

 30 OTTOBRE GIORNATA PER GLI ANZIANI
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