LE LACRIME DI MARIA A BOLOGNA
Per la prima volta a Bologna il Reliquiario della Madonna di Siracusa
Un grandissimo evento spirituale sarà accolto a Bologna dal 12 al 17 settembre 2016. Direttamente
dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, giungerà all’Aeroporto Guglielmo Marconi il 12
settembre, festa del Nome Santissimo di Maria, il prezioso Reliquiario contenente parte delle
Lacrime scaturite miracolosamente da una semplice immagine della Madonna, custodita in una
casa, in una famiglia!
Erano i giorni 29 - 30 - 31 agosto e 1 settembre del 1953 quando un
quadretto di gesso, raffigurante il Cuore Immacolato di Maria,
posto come capezzale di un letto matrimoniale, nella casa di una
giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, ha
versato lacrime umane. Molte furono le persone che videro con i
propri occhi, toccarono con le proprie mani, raccolsero e
assaggiarono la salsedine di quelle lacrime.
Il secondo giorno, un cineamatore di Siracusa riprese uno dei
momenti della Lacrimazione.
Quello di Siracusa è uno dei pochissimi eventi così documentati.

Il 1 Settembre 1953 una Commissione di medici e di analisti, per incarico della Curia Arcivescovile di
Siracusa, dopo aver prelevato il liquido che sgorgava dagli occhi del quadretto, lo sottopose ad analisi
microscopica.
Il responso della scienza fu: “lacrime umane”.
Terminata l’indagine scientifica il quadretto smise di piangere.
Un fitto programma di celebrazioni accompagnerà questo grande evento, a partire dalla accoglienza
delle Reliquie che si terrà lunedì 12 settembre alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale della SS.ma
ANNUNZIATA a porta S. Mamolo, alle ore 15 saranno alla Cappella superiore dell’OSPEDALE
MAGGIORE (12° piano dentro l'ospedale) e alle 18,30 saranno accolte alla BASILICA DELLA
MADONNA DI SAN LUCA dove alle ore 20,30 si terrà la Celebrazione Eucaristica con il nostro
Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi.
Il segno delle Lacrime di Maria esprime dolore, compassione, ma anche vicinanza e amore.
È contemplare l’Amore di Dio sempre vicino alla storia dell’uomo.
Papa Francesco continuamente ci esorta a piangere sulle piaghe e le debolezze della nostra umanità.
Le Lacrime di Maria testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo.
L’evento si svolgerà in concomitanza all’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA fortemente voluto da
Papa Francesco e davanti a tante sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'Evangelizzazione.
La partecipazione alla celebrazione della Madonna delle Lacrime si pone dunque anche come
un’occasione di riflessione, di preghiera e sostegno alle intenzioni di Papa Francesco e del recente
Sinodo svolto a favore della famiglia. In questa settimana siamo invitati a pregare insieme affinché
la famiglia sia vera Chiesa domestica- casa e centro di spiritualità – piccolo seminario e vivaio
di Vocazioni – nonché piccolo Santuario.

Settimana Missionaria
della MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA
a Bologna 12-17 settembre 2016
PROGRAMMA :
•

Lunedì 12 SETTEMBRE: SANTISSIMO NOME DI MARIA

- ore 9,30 arrivo del Reliquiario all’Aeroporto di Bologna
- ore 10,30 accoglienza alla Chiesa della SS. ma Annunziata a Porta San Mamolo
- ore 15 sino alle ore 18 sosta nella Cappella alta dell’Ospedale Maggiore (12° piano)
- ore 20,30 Santa Messa di accoglienza nella Basilica di San Luca con Presidenza
dell’Arcivescovo di Bologna Sua. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi

•

Martedì 13 SETTEMBRE: anniversario della Consacrazione dell’Italia
al Cuore Immacolato di Maria il 13 Settembre 1959 a Catania

- ore 7,15 Santa Messa di accoglienza a Poggio Grande di Castel S. Pietro Terme, con Omelia
del Missionario
- ore 10 filmato e spiegazione per i bimbi della scuola
- ore 12 Angelus e Supplica
- ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia
Durante l’intera giornata: visite e preghiere di affidamento per le famiglie, case e casati,
ambienti di lavoro e gruppi Ecclesiali. Nella sala parrocchiale un filmato presenta sempre
l’evento storico.
- ore 20 Santo Rosario con preghiera e approfondimenti sul tema:“Famiglia Chiesa domestica”
- ore 20,30 Celebrazione della Santa Messa con Presidenza di:
S.E. Mons. Adriano Caprioli,Vescovo Emerito di Reggio Emilia-Guastalla.

•

Mercoledì 14 SETTEMBRE: FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

- ore 7,15 Santa Messa Presieduta dai Missionari a Poggio Grande
Durante l’intera giornata: visite e preghiera di affidamento per le famiglie, case e casati,
ambienti di lavoro e gruppi Ecclesiali. Nella sala parrocchiale un filmato presenta sempre
l’evento storico.
- ore 12 sino alle 16 visita e sosta alla Chiesa dell’ospedale Nuovo di Imola
- ore 16,30 visita e sosta al Santuario Della Madonna Del Piratello Imola per Rosario, S. Messa
e Veglia di Preghiera del Gruppo del Rinnovamento di Imola.
- ore 20 a Gaiana di Castel S. Pietro Terme, luogo dell’ultima battaglia dell’ultima guerra,
Santo Rosario con preghiera e approfondimento sul tema:
“Famiglia casa e centro di spiritualità”
- ore 20,30 Celebrazione della Santa Messa con Presidenza di:
S.E. Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo Di Imola.

•

Giovedì 15 SETTEMBRE: MEMORIA DELLA B. VERGINE ADDOLORATA

•
- ore 7,15 Santa Messa presieduta dai Missionari al Santuario di Santa Maria di Poggio, posto
sulla via S. Carlo presso l'uscita del casello autostradale di Castel S. Pietro Terme
Durante l’intera mattinata: visite e preghiera di affidamento per le famiglie, case e casati, ambienti
di lavoro e gruppi ecclesiali. Nella sala parrocchiale un filmato presenta sempre l’evento storico.
- ore 12 Angelus e Supplica
- ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia
- ore 16,30 visita e sosta alla Chiesa di San Giovanni Battista, sussidiale nella parrocchia di
Gaiana, sede delle Sorelle di San Giovanni (051-949170)
Seguiranno libere visite e preghiere di affidamento delle famiglie
- ore 18 Vespri
- ore 20 Santo Rosario con preghiera e approfondimento sul tema:
“Famiglia piccolo seminario e vivaio di Vocazioni”
- ore 20,30 Celebrazione della Santa Messa con Presidenza di:
S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna - Cervia.

•

Venerdi 16 SETTEMBRE: MEMORIA DEI SS.CORNELIO E CIPRIANO

- ore 7,15 Santa Messa Presieduta dai Missionari a Poggio Grande di Castel San Pietro Terme.
- ore 9,30 visita e sosta al Santuario di Poggio Piccolo, per la Convocazione - Ritiro dei Sacerdoti
della Compagnia della Madonna.
- ore 11 Santa Messa concelebrata, a memoria e suffragio per i sacerdoti defunti.
- ore 12 Angelus e Supplica. Continuano le Preghiere e le visite dei Gruppi.
- ore 15 Coroncina alla Divina Misericordia
- ore 16 Partenza del Reliquiario per la visita e sosta alla Casa delle Suore Missionarie Della
Carità di Madre Teresa di Calcutta, Via Terrapieno 15 - Bologna
- ore 17 Rosario e Santa Messa Concelebrata dai Sacerdoti “del Terrapieno” ricordando in
particolare l’arcivescovo Mons. Cocchi, nel salone della Casa di Accoglienza.
- ore 20 Al Santuario di Poggio Piccolo, preghiera e approfondimento sul Tema:
“Famiglia piccolo Santuario”
- Ore 20,30 Celebrazione della Santa Messa con Presidenza di:
S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo Di Carpi.

•

Sabato 17 SETTEMBRE: MEMORIA DI SANTA MARIA IN SABATO

• ore 8.30 a Poggio Grande Santo Rosario
• ore 9 Concelebrazione della Santa Messa di Ringraziamento con Presidenza di:
S.E. Mons. Luigi Bettazzi e partenza del Reliquiario.
• ore 11,30 sosta al Santuario della Divina Misericordia e dell’Adorazione continua
a GHERGHENZANO di S. Giorgio di Piano (BO)
• ore 15,30 sosta alla Chiesa di Santa Clelia Barbieri alle BUDRIE di San Giovanni in
Persiceto (BO) dove si concelebrerà la Santa Messa Prefestiva alle ore 16.
Alle Ore 18 i Missionari col Reliquiario saranno all’Aeroporto di Bologna per il ritorno a Siracusa.

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI POGGIO - GAIANA CHE ACCOGLIE IL RELIQUIARIO
ESPRIME LA SUA GRATITUDINE.
Ringraziamo l’Arcivescovo di Bologna e l’Arcivescovo di Siracusa che concordemente ci hanno
ottenuto il dono di una grande benedizione celeste!
Ringraziamo i Missionari e tutti quelli che ci hanno aiutato ad accogliere con fede questo regalo!
Rendiamo tutti grazie a Dio!
Per approfondimenti vedere il bellissimo sito http://www.madonnadellelacrime.it che raccoglie la
storia, le testimonianze, le preghiere gli eventi ed altro ancora.
Nel sito <parrocchiapoggio.it > troverete il programma e le mappe per le geo-localizzazioni.

