
•	 Ore	18,30:	per quanti, impediti in giornata 
da impegni lavorativi, vogliono partecipare 
alla Festa, ultima	S.	Messa, all’aperto, 
presieduta dal Rettore, presso	la	Cappella	
dell’Apparizione.

•	 Ore	21:	in	Basilica	
	 ORA	di	CONTEMPLAZIONE.	
	 Musiche d’organo e violino, canti e brani 

classici mariani. Per concludere in bellezza.

Da sapere...
•	 Si	può	anche	risiedere	per	più	giorni	alla	

Guardia, previa prenotazione (010.7235826).

•	 Saremo	collegati	con	tutte	le	“Guardie”	
del	Mondo,	con	scambi	di	voti,	auguri	e	
preghiera!	Avremo pellegrini antichi e nuovi: 
gli ospiti da	San	Giovanni	Incarico	(FR), 

 la	Pastorale	familiare	di	Firenze	
	 (il loro	Arcivescovo,	S.E.	Card.	Giuseppe	

BETORI,	celebrerà	qui	Lunedì	27	
Agosto, alle ore 17) e molti altri.

E dopo? 

•	 Dopo il nostro “PUNTO” fatto 
 insieme durante la Novena, forse ci 

troveremo, come si era trovato Gesù, 
 in un mondo di “stanchi e sfiniti, 
 come pecore senza pastore”. 
 Di fronte a quel quadro, Gesù non si schifa, 

non s’arrabbia, non si rassegna ma reagisce 
così: “Ne prova COM-PASSIONE”. 

 Sente tutti, incontra tutti e, fra tutti, ne sceglie 
12 “perché stessero con lui e per poi 
mandarli” a far la loro parte. 

 E se noi facessimo lo stesso?

• “Sono la Madre di Gesù Cristo. 
 Non temere. Ho bisogno di te”. 
 Si era presentata così - sul finire del ‘400, 
 il 29 agosto - a un popolo di povera gente 

rassegnata al peggio. 
•	 Uno di loro - Benedetto Pareto di Livellato - 

vinte paure e diffidenze, si rende disponibile 
 a “fare quello che LUI dirà”.

Inizia	così	una	grande	avventura	di	RIFORMA	
POPOLARE	per	opera	di	“gente	umile	e	non	
presuntuosa”. Maria è convinta da sempre del 
modo con cui agisce Dio: “Potenti, presuntuosi 
e ricchi, mandati a mani vuote! Umili... 
esaltati e valorizzati”.

•	 Da	528	anni,	ci	vengono	proposti	dieci	
giorni	-	dal	20	al	29	Agosto per:

 1) FARE	IL	PUNTO	di oggi; 
2) ritrovare come TORNARE	A	CAPO	

	 	 a colpo più sicuro; 
3) riscrivere la nostra vita a	

	 	 “LETTERE	MAIUSCOLE”. 

Novena e 
Festa della 
Madonna 
della 
Guardia

Dal 20 al 29 Agosto 2018

       Vieni anche tu! 
Non sciupare un’occasione...

Ci stai? 
•	 Un gruppo, nel tuo ambiente, di una dozzina 

di persone con un coordinatore... 
Un incontro settimanale per proseguire... 
Dove? Là dove vivi. 
Se troverete accoglienza e sostegno nelle 
comunità locali, bene: il “Riferimento” è lì. 
Se no, la Guardia non vi mollerà sul più bello!

•	 Se ci stai... ritira il piccolo foglietto di 
adesione. Pensaci e faccelo avere.

•	 E poi? Poi si vedrà! Ti possiamo assicurare 
che chi prima di te si è messo in moto così... 
non si è pentito affatto! Buona decisione e 
buon cammino.

Santuario	
Madonna	della	Guardia

Piazza Santuario, 4 - 16014 Ceranesi (GE)

Tel. 010 7235813

www.santuarioguardia.it
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•	 Sabato	sera, maxischermo 
 Guardia/Dublino. 
•	Domenica	mattina, Festa	degli		
	 anniversari	di	Matrimonio (tutti, ma
 soprattutto il 1° - 10° - 25° - 50° - 60°...): 
 incontro delle coppie alle ore 10 e  
 grande	Messa	degli	sposi	alle	ore	11.  
•	Domenica	pomeriggio,	TUTTI	
	 sotto	gli	alberi	alle	15, occhi e cuore 
 aperti alle fedeltà	più	sofferte 
 (separati/divorziati/in difficoltà...). 
 Per costoro e per tutti Messa	alle	ore	17.

ü	Al	Santuario	della	Guardia 
 dal	20	al	29	AGOSTO 

Ogni	giorno, occasioni per ascoltare/riflettere/
pregare... 

 
•	 Tre	S.	MESSE,	ore	9,30	-	11	-	16,30

 
•	 Due	“PUNTI	/	CONTEMPLAZIONE”:	

	 		 il	Rosario,	presso	la	Cappella	
   dell’Apparizione, ore 15 e ore 21. 
 

•	 E	anche	tempo	per	parlare	o	confessarsi,	
   se vuoi, aiutato da un Sacerdote.

ü	Sempre	al	Santuario...	
	 SABATO	25	e	DOMENICA	26	AGOSTO 

In sintonia con Papa	Francesco che sarà a 
Dublino con migliaia di Famiglie per l’incontro	
mondiale	delle	Famiglie, qui alla Guardia 
vivremo i	giorni	della	FEDELTÀ, in Famiglia, 
nella coppia e in ogni tipo di ruolo nella vita.  

Porta con te familiari 
o amici che stimi... 
Non	importa	che	siano	credenti:	
importa solo che, da persone serie, 
siano capaci e pronti a 
FARE	il	PUNTO,	ritrovare	un	
“A	CAPO”,	RIPRENDERE	un	
cammino	umile	ma	a	LETTERE	
MAIUSCOLE	e	di	LIVELLO	ALTO.

Vieni	che	
ne parliamo...	
Dove?	

ü	FUORI	dal	Santuario,	

•	 Lunedì	20:	CENTRO	OVEST
	 Piazzetta	dei	Popoli,	Via	Napoli,	OREGINA

•	 Martedì	21:	CENTRO	EST-
VALBISAGNO

	 Villa	Piantelli,	C.so	de	Stefanis,	
MARASSI 

•	 Mercoledì	22:	ZONA	PONENTE 
Piazza	dei	Micone,	SESTRI	PONENTE

•	 Giovedì	23:	ZONA	NORD
 Piazza del Municipio, BUSALLA

•	 Venerdì	24:	ZONA	LEVANTE
	 Piazza	Martiri	della	Libertà,	SORI

•	 Lunedì	27:	ZONA	POLCEVERA 
Piazza	Rissotto,	BOLZANETO

Un tempo forte per fare “il 
PUNTO” insieme e DECIDERE 
per un “A CAPO” su VALORI 
ALTI ed ESSENZIALI.

giù	a	Genova, in	SEI	ZONE	
diverse	della	città,	all’aperto	in	
luoghi	pubblici,	ogni	sera	alle	
ore	21 e	precisamente: 

ü	LA	VIGILIA
	 Martedì	28	AGOSTO
	
•	 Ore	19:	Pellegrinaggio	popolare 
 “Il	Cammino	di	Pareto	e	delle	

Beatitudini”, con partenza dalle Acque 
minerali e conclusione in Santuario con la	

	 S.	Messa	solenne	della	Vigilia	alle	ore	21.	
	 Guida	e	presiede	il	tutto	il	Cardinale	

Arcivescovo,	S.	E.	Angelo	Bagnasco.
	
•	 Preghiera	notturna	alla	Cappella	

dell’Apparizione - dalle ore 23 alle ore 7 
	 del	29/8	-	guidata	dai	Chierici	del	Seminario.	
 A turni per singoli e gruppi prenotati.

ü	LA	GRANDE	FESTA		 	
del	29	AGOSTO

•	 Si	apre	il	Santuario	alle ore 7, con la 
 S. Messa. Seguono le S. Messe delle ore 8 e 9.

•	 Ore	10:	Celebrazione	
centrale,	dalla	Cappella	
dell’Apparizione	al	Santuario:	
Memoria del Principio e Supplica 
- Processione solenne - Messa 
Pontificale in Basilica presieduta 
dal	Cardinale	Arcivescovo,	

	 S.	E.	Angelo	Bagnasco.	
	 Presenti	Confraternite,	

Autorità,	Popolo	di	Dio,	Ospiti,	
Delegazioni...

•	 Ore	16:	ancora	Celebrazione	
Eucaristica	con	il	Cardinale	
Arcivescovo,	S.	E.	Angelo	
Bagnasco. 

•	 Ore	17: S. Messa, celebra il 
Vicario	Generale	o	il	Vescovo	
Ausiliare.


