
11 maggio2020
Pellegrinaggio in famiglia

al Santuario della 
Madonna di Caravaggio

con il decanato

Preparazione
Possiamo preparare un piccolo angolo della preghiera. 

Si può fare molto velocemente mettendo una una Bibbia, 
una croce, un'immagine della Madonna  e un cero 

Pochi elementi ma che dicono l'essenziale  
della preghiera 

cristiana e la 
preparazione 

del cuore. 
Accendi il cero 

che indica il 
desiderio di 

mettersi 
alla presenza 

del Signore 
e fai silenzio.

Piccola storia
Caravaggio oggi è un grande paese in provincia di Bergamo e 
appartenente alla diocesi di Cremona, purtroppo luoghi citati 
spesso in questi mesi perchè colpiti pesantemente dal Covid19.
Ai tempi in cui inizia la storia era poco più di un borgo. Siamo 
nell’anno 1432 il giorno 26 maggio e la protagonista è la Vergine 
Maria e Giannetta, donna del luogo. Ha 32 anni ed è sposata.



Pregare Maria vuol dire invocarla ma tenendo lo sguardo fisso su 
Gesù e fare come ha fatto lei: portare e donare Gesù a chi 
abbiamo vicino. Non per niente le immagini, spesso, la 
raffigurano con Gesù in braccio e nell'atteggiamento di donarcelo.

Facciamo una pausa di silenzio e deponiamo 
nel cuore di Maria le persone e le situazioni che vogliamo affidarle. 

Introduzione

Genitore: Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 

Vangelo, apparizione e rosario 

Primo mistero: l'annunciazione 
dell'angelo a Maria

Vangelo di Luca 1,28;30 
Entrando da lei (da Maria), l'angelo 
disse: “Rallegrati piena di Grazia, il 
Signore è con te”. …. “Non temere, 
Maria, perchè hai trovato grazia presso 
Dio”. 

Storia dell'apparizione
Giannetta, quel 26 maggio del 1432 si trovava fuori dall’abitato lungo la 
strada verso Misano, e pensava a  come portare a casa i fasci d’erba 
che aveva falciato. Quand’ecco vide venire dall’alto e sostare proprio 
vicino a lei, una Signora bellissima e ammirevole, di maestosa statura, 
di viso leggiadro, di bellezza indicibile e mai immaginata, vestita di un 
abito azzurro e il capo coperto di un velo bianco. Colpita dall’aspetto 
della nobile Signora, stupefatta Giannetta esclamò: Maria Vergine!
E la Signora subito a lei: Non temere, figlia, perché sono davvero io. 
Fermati e inginocchiati in preghiera.Incontri avvenuti nella quotidianità e inaspettatamente. Dio viene 
nella tua vita e ti rassicura. 
Maria ha accettato di diventare la “porta d'ingresso” di Gesù nel 
mondo. Giannetta accetta di diventare la “bocca” per raccontare 
ciò che Maria le chiede di riferire.                              (Pausa di silenzio)

Padre Nostro.... Ave Maria.... Gloria al Padre.....



Secondo mistero: Maria fa visita alla cugina Elisabetta
Vangelo di Luca 1,39 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa in una città della Giudea …. dalla cugina Elisabetta.

Storia dell'apparizione
Giannetta dopo qualche 
tentennamento torna nel borgo e 
riferisce tutto quanto aveva visto ed 
udito: la Vergine chiede di pregare, 
di digiunare il venerdì, di venerarla e 
convertire il cuore a Gesù.

Chi ha incontrato Gesù non può 
tenerlo per sé, i doni sono fatti 
per essere condivisi. Di un 
incontro inaspettato si racconta 
tutto, la sorpresa e la gioia che 
ha suscitato.                                

(Pausa di silenzio)

Padre Nostro.... Ave Maria.... 
Gloria al Padre.....   

Terzo mistero: Gesù è presentato al tempio
Vangelo di Luca 2,22 e 39
I genitori portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo 
al Signore. …. Quando i genitori ebbero fatto quanto è stabilito 
dalla legge del Signore, ritornarono con Gesù in Galilea, nel loro 
villaggio di Nazaret.  

Storia dell'apparizione
La storia di Giannetta dopo questa apparizione permane avvolta in 
un'ombra di discrezione, nella quale si è nascosta o è stata lasciata dagli 
uomini dopo l'irruzione della celeste Signore nella sua vita. 



Dal cuore di Maria sgorga la preghiera del Magnificat: è il Signore 
che si deve lodare e ringraziare. É Lui che ha guardato e scelto 
queste donne semplici e grazie a loro ha messo in opera la sua 
azione.
Ecco perchè molto spesso le persone che ricevono apparizioni 
scompaiono dalla scena e dalla vita sociale. Hanno adempiuto al 
loro compito.            (Pausa di silenzio)

Padre Nostro.... Ave Maria.... Gloria al Padre.....

Quarto mistero: Gesù è ritrovato 
nel tempio

Vangelo di Luca 2,41-42;44-
46a;49-50,51b
I genitori di Gesù ogni anno 
andavano in pellegrinaggio a 
Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando Gesù ebbe 
dodici anni lo portarono per la 
prima volta con loro secondo 
l'usanza. ….. Credevano che 
anche lui fosse in viaggio con la 
comitiva. Dopo un giorno di 
cammino, si misero a cercarlo tra 
parenti e conoscenti. Non 
riuscendo a trovarlo, ritornarono a 
cercarlo in Gerusalemme. Dopo 
tre giorni lo trovarono nel tempio 
….. «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?».  Ma 
essi non compresero le sue 
parole. …. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore.

Storia dell'apparizione
Giannetta la vide una sola 
volta, la Vergine? Di certo non 
sappiamo nulla. Una “storia” 
racconta che dovendo 
presentarsi al Duca di Milano 
è molto angosciata e durante 
la notte le appare la Vergine a 
rincuorarla e ad incoraggiarla 
ad andare; e la rassicura della 
sua continua presenza.



Questo per Maria sarà stato un momento angosciante, prima 
perchè “perde” Gesù e poi per la risposta che riceve. Ma capisce 
che quel Dono che ha ricevuto senza chiederlo non è sua 
proprietà. E così ci insegna ad amare, anche i figli, senza 
possederli ma con libertà.
C'è anche la parola “custodire” su cui soffermarci cioè tenere in 
gran conto e avere la massima attenzione, come quando siamo 
attenti a non perdere un tesoro.
E Papa Francesco ci ricorda che: <”Custodire” la Parola di Dio 
non significa prendere la Parola, metterla in una bottiglia. No. 
Custodire la Parola di Dio vuol dire che il nostro cuore si apre, 
come la terra si apre per ricevere i semi. La Parola di Dio è un 
seme e viene seminata. Custodire la Parola significa sempre 
meditare cosa dice a noi e legarla a quello che succede nella 
vita>. 
            (Pausa di silenzio)

Padre Nostro.... 
Ave Maria.... 
Gloria al Padre.....

Quinto mistero: Gesù a Cana compie
 il primo miracolo

Vangelo di Giovanni2,1b-3
Ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C'era anche 
la madre di Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi 
discepoli. Ad un certo punto mancò il vino. Allora, la madre di 
Gesù gli dice: “Non hanno più vino”. …. La madre di Lui dice ai 
servi: “Fate tutto quello che vi dirà”.



Storia 
dell'apparizione
La gente accorre sul 
luogo 
dell'apparizione, e vi 
trova una fonte mai 
veduta prima da 
nessuno.
A quella fonte si 
recarono allora alcuni 
malati, e poi in 
numero sempre 
crescente, 
confidando nella
potenza di Dio. 

A Cana come a Caravaggio Maria intercede suo Figlio per noi, 
si fa nostra portavoce. Ma è anche colei che ci dice: “Fate tutto 
quello che vi dirà.”          (Pausa di silenzio)

Padre Nostro.... Ave Maria.... Gloria al Padre.....

E si diffuse la notizia che gli ammalati tornavano 
liberati dalle infermità di cui soffrivano, per 
l’intercessione e i meriti della Vergine Madre di 
Dio. 
Oggi il Santuario è denominato anche “Nostra 
Signora del fonte”.

Preghiera 
conclusiva

 serale ricordandoci ancora una volta dei nostri 
ammalati, delle famiglie, dei ragazzi che 
crescono e dei giovani che scelgono il loro 
futuro. Mettiamo nelle mani di Maria i desideri 
di Papa Francesco e la chiesa intera.
Padre Nostro.... Ave Maria.... Gloria al 
Padre....         Salve o Regina.....

Concludiamo 
questo nostro 
pellegrinaggio 



PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2020
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio».

Nella presente situazione drammatica, carica 
di sofferenze e di angosce che attanagliano il 
mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e 
Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua 
protezione.

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del 
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti 
e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che 
ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare 
vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e sul lavoro.

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un 
orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il 
tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati 
e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari 
che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e 
mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la 
loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai 
sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, 
cercano di aiutare e sostenere tutti.

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà.



Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme 
usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece 
destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili 
catastrofi in futuro.

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza 
del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale 
veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria.
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la 
costanza nel pregare.

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente 
a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa 
riprendere in serenità il suo corso normale.

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno 
di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria.  Amen.

Genitore: Vergine Santissima 
di Caravaggio, fonte inesauribile di 
grazie, onorata da antichissimo culto, 
noi ti preghiamo questa sera perché 
la speranza di ognuno, che si 
avvicina a te, non rimanga delusa, 
e di nessuno resti vana la supplica.
Tutti: Nostra Signora di Caravaggio, 

   prega per noi
Genitore: Chiunque a te si rivolge per 
implorare aiuto, o Maria, celeste nostra 
patrona, diventi più forte nella fede, 
più generoso nella carità
Tutti: Nostra Signora di Caravaggio, 

   prega per noi
Genitore: Dormiamo in pace
Tutti: Vigiliamo in Cristo
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