
 EDITORIALE   Marzo   2012
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Al Santuario si è intrapreso un cammino di 
preparazione all’appuntamento con il Papa in 
occasione del VII INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE che si terrà a Milano dal 
30 maggio al 3 giugno, sul tema “ La famiglia: 
il lavoro e la festa”. Al piccolo gruppo di fami-
glie si possono unire altre che lo desiderano. 
Famiglie di tutto il mondo potranno trovarsi, 
ascoltare, celebrare con il Papa, accomunati 
nell’unica fede in Cristo risorto e vivo in mez-
zo a noi. Nel segno dell’unità verrà spontaneo 
rendersi conto dell’importanza e del valore im-
menso del nucleo famigliare. L’esperienza del-
la famiglia che tutti abbiamo avuto la gioia di 
vivere, ci insegna quanto sia importante la tra-
smissione della fede e quanto sia prezioso con-
dividere gioie e dolori, fatiche e speranze in un 
clima sereno e armonioso, abbinando momenti 
di festa  all’impegno del lavoro. Il giorno per 
eccellenza della festa è scandito dalla domeni-
ca, giorno del Signore, in cui trovarsi insieme 
nella grande famiglia che è la Chiesa e riunir-
si attorno alla stessa tavola nella propria casa. 
Poi c’è il lavoro dove ognuno può dare il suo 
contributo e dare il meglio di se stesso ognuno 
secondo le proprie competenze. Su tutto que-
sto ci stiamo riflettendo negli incontri mensili. 
Assicuriamo il nostro accompagnamento nella 
preghiera,sotto la protezione materna della Ver-
gine Maria, fonte di consolazione e di speranza.
                                                        
                                                        fra Bruno

Il nuovo avvisatore mensile del Santuario Madonna della Fontana Casalmaggiore -CR                           
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Orario Sante Messe
Ora solare

Giorni feriali:
ore: 8,30 - 16

Sabato e Vigilie di Feste:
ore: 16

Giorni festivi:
ore: 7,30 - 9,00 - 10,30 - 16,00

Ora legale dal 25 Marzo
Giorni feriali:
ore: 8,30 - 17

Sabato e Vigilie di Feste:
ore: 18

Giorni festivi
ore: 7,30 - 9,00 - 10,30 - 18,00

TESTIMONIANZA  :  

Francesco e Chiara, modello di amicizia vera

Grazie per la consueta puntualità con cui mi invia 
il vostro notiziario, particolarmente apprezzato in 

questo perio-
do in cui non 
riesco a venire 
con frequen-
za al Santuario 
e ne avverto 
profondamen-
te la mancan-
za di que-

sti incontri ravvicinati con Maria.
   Mi piace soffermarmi a leggere, con parti-
colare attenzione, l’articolo dedicato a Fran-
cesco e Chiara perchè la loro santità, come 
quella di altri Santi, mi spaventa, mi induce a 
guardare a loro come modelli irraggiungibili.
Questi racconti relativi alla loro amicizia, li rende più 
vicino alla mia natura umana, mostrando un volto 
fatto di affetti e relazioni che, sicuramente li hanno 
aiutati a crescere nella loro ricerca di Dio. I Santi rap-
presentano per me modelli di uomini perfetti, molto 
lontani. Leggere questo aspetto della loro quotidia-
nità, mi svela il loro volto di persone comuni. Spes-
so mi dimentico che sicuramente anche loro hanno 
affrontato una quotidiana lotta per affermare e con-
solidare nella loro vita la presenza e la guida di Dio.

Roberta

www.radiomadreterra.com 
padrebruno37@gmail.com

info@madonnadellafontana.it
www.madonnadellafontana.it

Vita nel santuario

Lunedi 26   MARZO 
  (la  festa liturgica è stata  trasportata al 26 perchè il 25 è 

domenica di quaresima)

SOLENNITA’ DELLA ANNUNCIAZIONE DI  
MARIA

FESTA DEL SANTUARIO

SS.MESSE ORE 7.30-9-10.30-18.00-21.00

ORE 10.30 S. MESSA SOLENNE  PRESIEDUTA 
DAL VESCOVO DANTE LANFRANCONI.

In occasione della festa del Santuario sarà allesti-
ta una mostra e un banco vendita a sostegno delle 
opere missionarie assistite dai Frati Cappuccini 
di Lombardia operanti in Thailandia, Camerun, 
Costa d’Avorio e Brasile. Ringraziamo anticipa-
tamente i  Volontari che daranno la loro dispo-
nibilità per la buona riuscita di questa iniziativa.

GRAZIE 
Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che rendono 
sempre più bello il nostro Santuario grazie alla loro com-
petenza e generosità, dalla chiesa,al Convento e alla Casa 
del Pellegrino-Cancelleria-Giardino...Il Signore ve ne ren-
da merito di ogni più piccola cosa fatta nel nome di Gesù.

Conoscete questi volti ? 

Arriva al Santuario... Radio Maria
Mercoledì 16 Maggio 2012
ore 7,30 S.Rosario
Celebrazione delle Lodi
e S.Messa
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