
La Madonna  
di Fatima 
è tra noi!

F
T

DOMENICA 1° MAGGIO     Accoglienza 
 

ore 17.00    Arrivo in elicottero e accoglienza  
                       della Statua della Madonna presso  
                     l’oratorio sant’Agostino. Processione  
                     per le vie Libertà, Partigiano, Piazza  
                     del Popolo, Galliari. Arrivo in Santuario. 
ore 18.30     Santa Messa 
ore 20.30    Santa Messa 
ore 23.00    Saluto a Maria 

 
 
 
LUNEDÌ 2 MAGGIO     “Pregate” 
 

«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» 

                     
ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30       Lodi mattutine 
ore 9.00      Santa Messa 
ore 11.15      Rosario 
ore 12.00    Angelus 
ore 16.30     Adorazione eucaristica e Rosario 
ore 17.30     Santa Messa 
ore 20.15     Rosario 
ore 21.00     Santa Messa 
ore 23.00    Saluto a Maria  
 
 

 
 
MARTEDÌ 3 MAGGIO     “Convertitevi” 
 

«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». 

 
ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30      Lodi mattutine 
ore 9.00     Santa Messa 
ore 11.15       Rosario 
ore 12.00     Angelus 
ore 16.30     Adorazione eucaristica e Rosario 
ore 17.30     Santa Messa 
ore 20.15     Rosario 
ore 21.00     Santa Messa 
ore 23.00    Saluto a Maria  

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO     “Fate penitenza” 
 

«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». 

 
ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30      Lodi mattutine 
ore 9.00     Santa Messa 
ore 11.15       Rosario 
ore 12.00    Angelus 
ore 16.30     Incontro ragazzi elementari e medie 
ore 17.30     Santa Messa 
ore 20.15     Rosario 
ore 21.00     Santa Messa 
ore 23.00    Saluto a Maria   

GIOVEDÌ 5 MAGGIO     “Aiutatemi  
                                      a salvare le anime” 
 

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. 

 
ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30      Lodi mattutine 
ore 9.00     Santa Messa presieduta dal Rettore  
                      maggiore del Seminario di Milano  
                      con la presenza dei futuri preti novelli 
ore 11.15       Rosario 
ore 12.00     Angelus 
ore 16.30     Incontro ragazzi elementari e medie 
ore 17.30     Santa Messa 
ore 20.15     Rosario 
ore 21.00     Santa Messa  
ore 23.45     Saluto a Maria   

 
 
 
 
VENERDÌ 6 MAGGIO     “Affidatevi” 
 

«È il Signore 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».  
 

ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30      Lodi mattutine 
ore 9.00     Santa Messa 
 
                    La statua viene portata in Ospedale  
                    e nel primo pomeriggio  
                    presso la casa “Anni sereni” 
 
ore 17.30     Santa Messa 
ore 20.15     Rosario 
ore 21.00     Santa Messa  
ore 23.00    Saluto a Maria   

 
 
 
 
 
SABATO 7 MAGGIO     “Consacratevi  
                                          al mio Cuore Immacolato” 
 

«Noi, dunque, Madre di Dio e nostra,  
solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore  
immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera». 

 
ore 7.30       Apertura della chiesa  
                    e accensione della lampada  
ore 8.30      Lodi mattutine 
ore 9.00     Santa Messa 
ore 11.00     Anniversari matrimoniali: 
                      venticinquesimi e cinquantesimi  
ore 12.00    Angelus 
ore 16.00     Benedizione dei bambini  
                    (0 – 6 anni) 
ore 17.00     Santa Messa 
ore 21.00     processione aux flambeaux per le vie  
                    Grossi, Matteotti, Oriano, Cavour,  
                    Battisti, Partigiano.  
                    Conclusione in piazza Setti.  
                    Partenza della Statua della Madonna

Tutte le Celebrazioni saranno in streaming sulla pagina Facebook del Santuario di Treviglio


