
Maria piange perché hanno ucciso suo figlio.  
L’hanno fatto in modo crudele, l’hanno 
ucciso da innocente. Non solo non aveva fatto 
nulla di male, ma «aveva solo fatto 
ogni bene». (Bernardo nell’Addolorata) 
Maria piange perché non capisce subito e bene 
ciò che suo figlio fa e ciò che vuole fare. 
Non capisce perché deve fuggire in Egitto,  
perché Gesù deve fare la volontà del Padre. Teme 
che vogliano fare del male a suo figlio e va a  
cercarlo, ma egli indica chi è sua madre in coloro 
che ascoltano la Parola e la mettono in pratica.  
Maria piange perché sente dire dal figlio 
che deve essere accolta nella casa  
del discepolo amato. 
Maria prega in attesa dello Spirito Santo 
e così si ripete l’annunciazione, ma con 
la consapevolezza di che cosa voglia dire 
il Magnificat, ossia che Dio guarda all’umiltà della 
sua serva. Così Maria piange perché assume in 
sé il punto di vista del Figlio e piange perché gli 
uomini sono cattivi, vogliono conoscere il bene e 
il male, si chiudono alla conoscenza del Regno.  
Maria piange perché gli uomini utilizzano la 
Legge per rifiutare l’amore di Dio, piange perché 
perseguitano il Figlio dicendo di fare la volontà 
di Dio. Maria diventa discepola del Regno 
imparando dal Figlio che cosa voglia dire 
fare la volontà del Padre. 
 

S. Ecc.za mons. Maurizio Gervasoni,  
Vescovo di Vigevano

Tutte le Celebrazioni sono trasmesse dalla pagina  
Facebook del santuario Madonna delle lacrime.  
Alcune Celebrazioni, indicate nel programma, sono 
trasmesse anche dal canale 87 della Tv (Videostar)
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LUNEDÌ 27  
• ore 9.00 Messa  

 • ore 18.30 Messa “la Vespertina”  
con il Canto del Salve Regina e velazione  
dell’Immagine della Madonna presieduta  
dall’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini  
(Videostar, canale 87) 

 
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 prepa-
rava ad attaccare e distruggere la Città. 

Fino alle 24 il santuario rimarrà aperto per adorazione, confessione e preghiera a Maria.

MARTEDÌ 28  
• ore 6.00 Messa  
• ore 8.00 Messa  

“del Miracolo”  
(svelamento  
dell’Affresco)  
presieduta dal vescovo 
di Brescia mons.  
Pierantonio Tremolada  

(Videostar, canale 87) 
 • 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 
 
 

 
 Il 1° marzo alle ore 9  

in santuario si 
tiene una Messa 
per i benefattori  

del Santuario

I GIORNI DELLA FESTASABATO 18 E 25  
• ore 6.00 Messa con omelia 
   presieduta dal vescovo 
• ore 8.00 Messa animata 
   da una delle Parrocchie  
   della Comunità pastorale 
• ore 9.15 Messa predicata  
   dal Vescovo (Videostar, canale 87) 

 • ore 14.30 Rosario  
   e meditazione del Vescovo 
• ore 17.00 Messa prefestiva  
• ore 18.30 Messa prefestiva 
• ore 20.30 Compieta  
   e meditazione del Vescovo  
   (Videostar, canale 87) 
 
 
    

 

 

 

 

DOMENICA 19  
• ore 6.00 Messa  
• ore 8.30 Messa  
• ore 10.00 Messa 

• ore 11.30 Messa 
• ore 18.30 Messa 

• ore 20.30 Compieta  
   e meditazione del Vescovo  
   (Videostar, canale 87) 

DA LUNEDÌ 20  
A VENERDÌ 24  

Ogni giorno  
ha il seguente programma: 
• ore 6.00 Messa con omelia  
   presieduta dal Vescovo  
• ore 8.00 Messa animata  
   da una delle Parrocchie  
   della Comunità pastorale  
• ore 9.15 Messa presieduta  
   dal Vescovo con omelia   
   (Videostar, canale 87)  
• ore 14.30 Rosario  
   e meditazione del Vescovo 
• ore 16.45 Preghiera ragazzi  
   presieduta dal Vescovo   
• ore 17.30 Messa con omelia  
• ore 20.30 Compieta  
   e meditazione del Vescovo  
    (Videostar, canale 87) 
 
 

MERCOLEDÌ 22  
    DELLE CENERI 

 
Durante le Messe  
e i momenti di preghiera  
saranno imposte  
le ceneri

I GIORNI DELLA NOVENA

DOMENICA 26  
       • ore 6.00 Messa  

• ore 8.30 Messa  
• ore 10.00 Messa  
• ore 11.30 Messa 
• ore 18.30 Messa  
• ore 20.30 rosario  
con canti meditativi  
(Videostar, canale 87) 
 
 
 
 

 DALLE 14.30 ALLE 18.00  
I fedeli personalmente  
o come famiglia vengono 
dal Vescovo per offrire  
simbolicamente candele 
che verranno distribuite  
in santuario, segno delle 
loro intenzioni di preghiera.  
Dal Vescovo ricevono  
la benedizione personale  
o familiare.

OFFERTA DELLA CERA

SABATO 11  
   DALLE 10 ALLE 12  
   E DALLE 14.30 ALLE 16.30 
 
VENERDÌ 17  
   DALLE 14.30 ALLE 17.30 
 

Alla vigilia della novena, i fedeli 
sono invitati a salire la scala che 
porta all’affresco, sull’altare  
maggiore, portando oggetti  
che intendono far benedire;  
un Ministro li appoggerà  
all’Immagine della Vergine.

BENEDIZIONE DEGLI OGGETTI

dal 18  
al 28 febbraio 


