
“Gaudete in Domino, 
semper” (Fl 4,4)

*La novena della Madonna delle lacrime, 
che prepara il giorno della festa, sarà predicata da 
mons. Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.

Programma
ENA
2021NOV

Benedizione degli oggetti
Sabato 13 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
Mercoledì 17 febbraio, dalle 14.30 alle 17.00
Alla vigilia della novena i fedeli sono invitati a portare in santuario oggetti che intendono 
far benedire, soprattutto quelli appartenenti a malati o a bambini  
che desiderano la protezione di Maria.

I giorni della Novena 
Da giovedì 18 a venerdì 26 febbraio
Ogni giorno ha il seguente programma:
ore 6.00 Messa con omelia
ore 8.00 Messa animata dalle Parrocchie della Comunità pastorale
ore 9.15 Messa presieduta dal Vescovo predicatore* con omelia  
ore 14.30  Rosario e meditazione del Vescovo predicatore*
ore 16.30  Preghiera ragazzi fino a 8 anni  
ore 17.00  Preghiera ragazzi di 9 e 10 anni 
ore 17.30  Preghiera ragazzi delle medie
ore 18.30 Messa con omelia
ore 20.30  Compieta con riflessione del Vescovo predicatore*

I giorni con calendario speciale
Sabato 20 febbraio
ore 6.00 Messa con omelia
ore 8.00 Messa animata da una delle Parrocchie della Comunità pastorale
ore 9.15  Messa presieduta dal Vescovo predicatore* con omelia 
ore 14.30 Rosario e meditazione del Vescovo predicatore*
ore 17.00 Messa prefestiva in santuario
ore 18.30 Messa prefestiva in basilica
ore 20.30 Compieta con riflessione del Vescovo predicatore* 
Nelle altre chiese della nostra Comunità le messe seguono l’orario prefestivo. 

Domenica 21 febbraio
ore 6.00 Messa con omelia
ore 8.30 Messa con omelia
ore 10.00 Messa con omelia
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 Offerta della cera 
 I fedeli affidano al Vescovo personalmente candele e intenzioni  
 di preghiera. Le candele si prendono direttamente in santuario.
ore 20.30 Rosario, preghiera della novena e benedizione con la reliquia della Madonna.  
Nelle altre chiese della nostra Comunità le messe seguono l’orario festivo. (Ore 10.00, 11.30 e 18.30 in Basilica)

I giorni della festa
Sabato 27 febbraio
ore 9.00 Messa con omelia
ore 18.30 Messa “la Vespertina” con il Canto della Salve Regina 
 e velazione dell’Immagine della Madonna
 presieduta da mons. Giuseppe Merisi che ricorda il 50° della sua  
 Ordinazione sacerdotale avvenuta in santuario il 27 febbraio 1971. 
 L’affresco viene velato per tutta la notte, a significare il terrore che invase 
 il cuore dei Trevigliesi di allora (1522), quando appresero che il generale 
 Lautrec si preparava ad attaccare e distruggere la Città.  
Nelle altre chiese della nostra Comunità le messe seguono l’orario prefestivo. (Ore 17.00 in Basilica)

Domenica 28 febbraio
ore 6.00 Messa con omelia
ore 8.00 Messa del Miracolo (svelamento dell’Affresco) 
 presieduta dall’Arcivescovo di Milano 
 mons. Mario Delpini.
ore 10.00 Messa
ore 11.30 Messa presieduta dal Vescovo predicatore*
ore 15.00  Rosario e benedizione
ore 16.00 Messa per bambini e ragazzi
ore 17.30 Messa 
ore 19.00 Messa
ore 20.30 Messa 
Nelle altre chiese della nostra Comunità le messe 
seguono l’orario festivo. (Ore 10.00 e 11.30 in Basilica)

Lunedì 1 marzo alle ore 9.00  
Messa per i benefattori del Santuario

500 meno 1

Segui tutte le celebrazioni sulla  
pagina facebook del Santuario.

Inoltre sul canale TV 90 

la Novena alle ore 9.15 e 20.30, 
la Messa di velazione sabato 27 ore 18.30 
(anche su www.chiesadimilano.it)
e la Messa del miracolo domenica 28 ore 8.00
(anche su www.chiesadimilano.it)


