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ARISSIMI FEDELI DEL SANTUARIO

LA MADONNA DI GALLIVAGGIO NEL NOSTRO SANTUARIO

e don Luigi Guanella non va ora a Gallivaggio… è la Madonna che viene da lui!
Siamo lieti di annunciare che la Diocesi di Como
ci ha fatto un dono eccezionale, permettendoci
di ospitare nel nostro Santuario venerdì 30 novembre la statua della Madonna di Gallivaggio.
Come tutti sapete, nella scorsa primavera il suo
Santuario in Valle Spluga fu interessato da un
grave smottamento del pendio soprastante e
ora il venerato simulacro della Vergine, tratto
in salvo, sta compiendo un pellegrinaggio per
la Diocesi per portare il suo messaggio di misericordia. Maria infatti è venerata a Gallivaggio come Nostra Signora della Misericordia: in
questo luogo, il 10 ottobre 1492, due ragazze
annunciarono di aver visto la Madonna mentre
stavano raccogliendo castagne. «Io vado in ogni
luogo per la conversione dei peccatori», disse
loro la Signora, dopo averle invitate a non ave-

re paura. Maria avrebbe implorato misericordia
al Figlio per l’umanità, ma insieme chiesto con
forza la conversione dei peccatori.
Il nostro don Guanella era molto legato al Santuario di Gallivaggio: da bambino vi si recava
con la famiglia e i compaesani nel pellegrinaggio annuale e nel periodo degli studi e poi da
sacerdote, il Santuario costituiva una tappa obbligata dei suoi viaggi da e verso la Valle nativa.
Queste soste rinforzavano in lui il legame con la
sua terra, con la sua gente e anche la sua venerazione per la Madonna.
Auguriamo a tutti di poter sperimentare, in
questa occasione di grazia, la presenza viva e
materna di Maria, attraverso cui ci raggiunge il
tocco risanante dell’amore misericordioso del
Figlio.
La Comunità religiosa
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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 settembre 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”
SABATO 8 DICEMBRE
VISITA GUIDATA
ore 10.45 e ore 15.00
In occasione della visita della statua
della Madonna di Gallivaggio nel nostro Santuario, il giorno 30 novembre
e per tutto il mese di dicembre sarà
esposta in Museo un’antica stampa
della Madonna conservata nella casa
natale del nostro Santo a Fraciscio.
TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE:

tel. 031 296 894 - cell. 333.3598816
museodonguanella@guanelliani.it
INGRESSO GRATUITO

PIA OPERA

presso il Santuario
SI OFFRONO
Regali per Natale e ricorrenze varie
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.

SPIRITUALITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ

S

an Luigi Guanella invita tutti a guardare al divin Cuore di Gesù
contemplando le sue piaghe, in cui si manifesta, in sommo
grado, il suo amore per noi. Il Sacro Cuore è Cristo crocifisso con
il costato aperto dalla lancia, dal quale scaturiscono sangue e
acqua, «simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attingano con gioia alla fonte
perenne della salvezza» (prefazio della Messa del Sacro Cuore).
Specialmente i malati devono sentire la vicinanza di questo
Cuore carico d’amore, per poter attingere con fede e con gioia a
tale fonte, pregando: «Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami. O buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe
nascondimi» (preghiera di Sant’Ignazio di Loyola).
Già dalla sua nascita Gesù apre il suo piccolo immenso cuore a
tutta l’umanità soprattutto angosciata, povera, bisogna . Contempliamo e invochiamo riconoscenti questo divin Cuore da
cui sgorgano i tesori infiniti del suo amore misericordioso.

LA NOSTRA CHIESA DI COMO
CHE COSA È IL SINODO DIOCESANO?

I

Sinodi sono sempre stati celebrati nella Chiesa: anticamente
erano più frequenti perché con essi si intendeva approfondire
la conoscenza di Dio, orientare le scelte pastorali per la crescita
della fede nella gente. Le Comunità cristiane sfruttavano queste
esperienze per ritrovarsi a condividere cammini di verità e di
amore. Esse sentivano l’urgenza di annunciare il Regno di Dio in
modo credibile al mondo intero.
Infatti un Sinodo è una esperienza in cui il Popolo di Dio riflette sulle sue scelte, sulla sua storia, sulle sue modalità di trasmettere la fede nel tentativo, in ascolto dello Spirito Santo, di
cogliere positività, precarietà, desideri e prospettive nel proprio
cammino in modo da esercitare la funzione profetica di annuncio della Misericordia di Dio nel territorio.
Il Sinodo quindi raccoglie in unità il Popolo di Dio e porta
i suoi componenti a riconoscersi uniti come famiglia di Dio
nell’ascolto della Parola, nella condivisione delle scelte di fede,
nella promozione di una cultura cristiana.

Perciò il Sinodo è anche una esperienza che diventa provocazione nei riguardi di una mentalità divisiva, autoreferenziale
e di contrapposizione che purtroppo connota il nostro tempo.
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DON LUIGI GUANELLA [9]

In cammino verso il sacerdozio

Como: ex seminario maggiore

«Il

Como: chiostro dell’ex seminario S. Abbondio

giovane Guanella ardeva di desiderio di passare al seminario per gli studi filosofici nel Seminario di Sant’Abbondio, e la famiglia vedeva volentieri senza fare pressione di sorta»1.
Nel novembre 1860 Luigi Guanella entrava nel
Seminario minore, accanto alla Basilica di S. Abbondio (ora sede universitaria) per frequentarvi
il biennio di studi filosofici. Fu subito nominato
prefetto di camerata, anche se veniva rimproverato per la troppa bontà. Di ciò «se ne scusava col
dire: “Io di usare rigore non sono capace, e poi sono
anche persuaso che ciò che non potrei ottenere con
le buone maniere tanto meno lo otterrei con le cattive”»2.
Già da giovane aveva intuito quello che sarà poi
il suo sistema educativo, basato sull’attenzione e
sull’amore. In particolare Guanella nutrì grande
ammirazione e stima per il professore don Serafino Balestra, autore di importanti restauri della
basilica di S. Abbondio, di cui recuperò la veste
romanica e ricostruì il campanile settentrionale.

Guanella partecipò con lui alla scoperta delle vestigia della basilica paleocristiana sottostante.
Il passo successivo verso il sacerdozio furono i corsi di Teologia presso il Seminario maggiore, ora
Centro Pastorale “Cardinal Ferrari”.
Il futuro Santo vi fece il suo ingresso il 4 novembre
1862 per iniziare i corsi di teologia. Di questo periodo ricorderà: «Nella vita del seminario si possono
coltivare alte le pianticelle per ornare i giardini della
Chiesa e il tempio stesso del Signore. Ci si sta volontieri. In seminario costa la disciplina della regola, il
peso dello studio. Anche i superiori ed i compagni
sono in mano a Dio strumento di sacrificio e quindi
di perfezionamento»3. Non si risparmiava nello studio, a cui unì per alcuni anni l’impegno di prefetto
dei ragazzi del Collegio Gallio.

IN QUESTO MESE ...

19 DICEMBRE

M

terrà la tradizionale S. Messa Intercontinentale celebrata contemporaneamente in tutte le case dell’Opera Guanelliana sparse nel mondo. È un momento
di intensa spiritualità nel ricordo del Fondatore e di
grande comunione con l’intera famiglia guanelliana.

1. L. Guanella, Le vie della Provvidenza, (VdP), (1913-1914), in
Scritti inediti e postumi, VI, Centro Studi Guanelliani Roma,
Nuove Frontiere Editrice, Roma 2015, 716.
2. L. Guanella, VdP, o. c., 716.
3. L. Guanella, VdP, o. c., 725.

176 ANNI DALLA NASCITA DI LUIGI GUANELLA
artedì 19 dicembre la famiglia Guanelliana festeggia il “compleanno” del suo fondatore, San
Luigi Guanella. Egli era nato a Fraciscio, frazione di
Campodolcino, alle ore 23 del 19 dicembre 1842; fu
battezzato il giorno successivo nella Parrocchiale
di S. Giovanni di Campodolcino. Così riporta l’atto
di nascita, conservato nei Registri dell’Archivio parrocchiale: «Luigi Antonio, nato il giorno 19 Dicembre,
alle ore 11 pomeridiane, battezzato il giorno 20. Padre
e Madre Guanella Lorenzo e Bianchi Maria, coniugi legittimi. Padrini Trussoni Luigi e Curti Maria Orsola, tutti
cattolici. Sacerdote Gaudenzio Bianchi, parroco di Campodolcino».
Per ricordare questo avvenimento, alle ore 15.00 si
FOTO: la casa natale di don Guanella e la chiesa parrocchiale di Campodolcino

in
30

CAcLeEmNbDrAeR2IO018

Di

17

NOVEMBRE VENERDÌ

ACCOGLIENZA DELLA STATUA DELLA
MADONNA DI GALLIVAGGIO IN SANTUARIO

2018
11.00: arrivo
15.30: S. Messa presieduta dal Vescovo mons.
Oscar Cantoni.
17.30: Saluto alla Madonna e partenza.
Per l’occasione il Santuario sarà aperto anche
dalle ore 12.00 alle ore 15.00, con la presenza
di confessori.
20.00: S. Messa presieduta dal Vescovo mons.
Diego Coletti in ringraziamento per la beatificazione di Teresio Olivelli, proposta dal Gruppo Alpini (Sezione di Como) con la partecipazione della Schola Cantorum Coralba.
2018

17.30: Preghiere e canti
18.00: S. Messa

19

SABATO Discoteca del Silenzio

20.30: S. Messa vespertina.
Adorazione notturna dalle ore 21.00 all’alba
del giorno seguente.

2 I DOMENICA di Avvento – C
S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 - 20.30
7S. MessePRIMO
VENERDÌ del mese
ore 6.45 – 8.30 – 18.00

15.00: S. Messa intercontinentale

23.00: Veglia nella Notte

NATALE DEL SIGNORE

2018

S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30.
16.00: Ordinazione presbiterale del confratello
Stefano Biancotto presieduta dal Vescovo
mons. Oscar Cantoni.

9S. MesseII DOMENICA
di Avvento – C
ore 7.00 – 10.00 – 11.45 - 16.00 (in
lingua spagnola) - 20.30

15
SABATO
17.30: S. Messa Cooperatori guanelliani.
20.30: S. Messa vespertina.

S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 – 20.30
18.30: Concerto di Natale con il Coro “Musica
Viva” di Colico.

MARTEDÌ

24.00: S. Messa della Notte
S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 - 20.30

SABATO

III DOMENICA di Avvento – C

23 IV DOMENICA di Avvento – C
S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 - 20.30
24 LUNEDÌ

▼ 25

Immacolata Concezione B.V. Maria

16

SABATO

18.30: Cenacolo di preghiera con Ador. Eucaristica
20.30: Messa vespertina

Vigilia del Natale del Signore

Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 18.00
20.30: S. Messa vespertina

8

MERCOLEDÌ

176 anni dalla nascita di Luigi Guanella

▼ 22

1

LUNEDÌ

Inizio della Novena al S. Natale del Signore

26

MERCOLEDÌ

Santo Stefano

S. Messe ore 6.45 – 8.30 – 18.00

29

SABATO

Ss. Innocenti martiri

18.00: S. Messa in lingua spagnola
20.30: S. Messa vespertina

30

DOMENICA

Santa Famiglia

S. Messe ore 7.00 – 10.00 – 11.45 - 20.30

31

LUNEDÌ

San Silvestro

S. Messa vespertina ore 20.30 con canto del “Te Deum”
SANTUARIO SACRO CUORE - OPERA DON GUANELLA
Via Tomaso Grossi 18, 22100 Como (Italy)
tel. 031 296 711 - fax 031 296 898
www.sacrocuorecomo.it - rettore@sacrocuorecomo.it

