
Maria si alzò
e andò in fretta.

Una comunità
in uscita.

Domenica 13 settembre,
ore 15.00,

davanti all’immagine 
della Madonna della Zucchella,

sono attesi tutti i bimbi
e le bimbe fino ai 6 anni, 

con i loro genitori e nonni, 
per affidare questi bimbi 
alla protezione di Maria.

Sabato 19 settembre 2015
Celebrazione

per gli ammalati, handicappati, 
disabili...

 � Le persone ammalate, anziane handi-
cappate o disabili sono invitate sabato 18 
settembre alle ore 16.00 per una celebrazio-
ne speciale.

 � Dalle 15.30 in Chiesa saranno disponi-
bili i sacerdoti per le confessioni.

 � Chiediamo ai parenti di rendersi dispo-
nibili per accompagnare queste persone in 
Chiesa.

Parrocchia
di Bornato

Feste Quinquennali 2015
12 - 20 Settembre

Preghiera
alla Madonna
della Zucchella

Grazie, o Maria per le tante misericordie
che mi hai ottenuto fin qui.
In riconoscenza ti offro
quanto ho e quanto sono,
e ti prego a continuarmi
la tua materna protezione.

Sei Regina: regna nella mia mente
e nel mio cuore.
Sei Avvocata: difendi la mia causa.
Sei Madre: tergi dunque le mie lacrime
e lenisci i miei affanni.
E Regina, Avvocata e Madre,
mostrati ai miei parenti, ai miei amici,
agli infelici peccatori, agli agonizzanti,
ai miei cari morti.

Intercedi per tutti! Consola tutti! Salva tutti!

Ma soprattutto
ricordati della povera anima mia.
Io non oso posare
il mio sguardo sulle mie iniquità
ed ora, più che mai,
sento il bisogno di rifugiarmi
sotto il manto della tua misericordia.
Madre, prega per me!

E quando, nell’ora suprema,
comparirò davanti al tuo Divin Figlio,
vieni a difendermi
e di’ a Gesù che mi vedesti ai piedi dei tuoi 
altari
e che propagai le glorie del nome tuo. 
Amen.
Maria Santissima, prega per noi!.

Martedì 15 settembre
Ore 20.30 - Assemblea liturgica. 

Per adolescenti  e giovani di Bornato

e dell’Unità pastorale.

Adorazione e possibilità di confessarsi.



Sabato 12 settembre
 � Ore 19.30 - Inizio delle celebrazioni.
 � Processione con l’immagine della Ma-

donna della Zucchella dal Santuario alla 
Chiesa.

 � Accoglienza e consegna delle chiavi del-
la chiesa; presenza di tutti i capifamiglia e 
di tutte le categorie che presentano il loro 
benvenuto alla “Padrona e Mamma di casa”.

 � Apertura della mostra: 
“Maria nei Santuari del mondo.”

Domenica 13 settembre
 � Sante Messe ore 7.00 - 9.00 (al Barco) - 

10.30 - 18.00 - con predicazione dei Padri.
 � Ore 15.00 - Consacrazione di tutti i 

bambini fino a 6 anni alla Vergine.

Lunedì 14 settembre
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.
 � Ore 20.30 - Assemblea liturgica. 

                                 Per tutti.

Martedì 15 settembre
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.
 � Ore 20.30 - Assemblea liturgica. Per 

adolescenti  e giovani di Bornato e dell’U-
nità pastorale. Adorazione e possibilità di 
confessarsi.

Mercoledì 16 settembre
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.
 � Durante il giorno: Comunione agli am-

malati, disabili e handicappati che non pos-
sono muoversi.

 � Ore 20.30 - Omaggio a Maria: elevazio-
ne spirituale con testi e musica - Sala Poli-
valente dell’Oratorio.

Giovedì 17 settembre
Giornata per la vita 

sacerdotale e consacrata
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.
 � Ore 20.30 - Santa Messa presieduta dal 

Vescovo di Brescia mons. Luciano Monari. 
Sono attesi tutti i sacerdoti, i religiosi e le 
religiose di Bornato o che hanno esercitato 
il ministero a Bornato ed i sacerdoti della 
Zona pastorale.

Venerdì 18 settembre
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.
 � Ore 20.30 - Assemblea liturgica con i 

Gruppi Emmaus e Antiochia.

Sabato 19 settembre
 � Ore 9.00 - Santa Messa e riflessione.

 � Ore 15.00 - Partenza per il Duomo di 
Brescia per la Consacrazione diaconale di 
Stefano Ambrosini.

 � Ore 16.00 - Giornata del volontariato 
e della malattia: celebrazione per malati e 
volontari.

 � Ore 20.45 - In Chiesa ringraziamento 
per il dono di un diacono e affidamento di 
don Stefano alla Madonna della Zucchella. 
A seguire in Oratorio, incontro con il neo-

diacono don Stefano Ambrosini. “Gli anni 
passati insieme: montaggio video, canti e 
rinfresco per tutti.”

Domenica 20 settembre 
 � Sante Messe ore 7.00 - 9.00 (al Barco) - 

10.300 con predicazione dei Padri.
 � Nel pomeriggio dalle 15.00, Adorazio-

ne e possibilità della Riconciliazione sacra-
mentale.
 � Ore 19,30 - Santa Messa 

                          e Processione conclusiva.

Confessioni sacramentali
I Padri sono disponibili 
dopo ogni celebrazione 

del mattino, 
sabato 19 settembre 

nel pomeriggio 
e domenica 20 

nel pomeriggio.

“Maria nei Santuari del mondo”
Chiesa Cimiteriale

da un lavoro dei ragazzi/e del Grest 2015

Programma

In caso di pioggia
In caso di pioggia, la processione del 12 settem-
bre si inizierà alle 20.00 - Dopo tale orario, se 
continua la pioggia, l’assemblea verrà attesa in 
Chiesa alle 20.15 e si darà solenne apertura alla 
settimana. Il mattino successivo, alle 9.30, in for-
ma semplice, ma processionalmente, porteremo 
il quadro della Madonna in Chiesa e rimarrà fino 
al termine della settimana.


