
 

OGNI GIORNO al Santuario – dal 20 al 28. 

•MESSE – ore 10 – 11 – 17 con riflessione aperta dopo la Messa di 10 e 17. 

•CONTEMPLAZIONE/RIFLESSIONE (ROSARIO) ore 16.15 in Basilica e  ore 21 al-
la Cappella  Apparizione con le Parrocchie della zona. 

•APPUNTAMENTO per TUTTI A DISTANZA, - guidato dal Rettore via internet… 
- anche per chi fosse impedito a salire (a scelta di singoli, famiglie e gruppi do-
ve ci si potrà ritrovare. L’ideale sarebbe che si potessero avviare ”piccoli grup-
pi” in ogni ambiente, con l’aiuto di un invitante animatore/trice.)  Ogni sera al-
le 21 Riflessione e preghiera sul “Che dire” e “Che fare” in merito “TEMA/
URGENZA” del giorno. 

•DOMENICA 22/VIII:  Giornata della FEDELTA’…di Coppia, di Famiglia, di Ruo-
lo…  Incontro ore 10 e Messa ore 11 per gli Anniversari di Nozze o di Impegni 
caratterizzati dalla Fedeltà. 

•VIGILIA – Sabato 28 – Escluso, causa Covid, il Pellegrinaggio popolare dall’Edi-
cola/Cappella delle “Acque”. Appuntamento presso alla Cappella della Prima 
Apparizione. “Il CAMMINO di PARETO” rivissuto da Tutti i presenti e salita al 
Santuario. Guida l’Arcivescovo Marco TASCA. – Conclude la serata la Prima 
Messa solenne della vigilia alle 21 circa. 

•DOMENICA 29 . GRANDE FESTA  - Messe ore 7 – 8 (Mons. Andrea Parodi Vic. 
Ep.), ore 9 (Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare)  – 10 (Memoria – Supplica 
– Processione – Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Marco Tasca) – 12 
– 16 (Arcivescovo Marco Tasca) – 17 (Mons. Marco Doldi Vic. Gen.) – 18 (Mons. 
Rettore, alla Cappella dell’Apparizione all’aperto). 

•CONCLUSIONE in Basilica ore 21 – “ORA di SINTESI e CONTEMPLAZIONE” con 
musiche di organo e violino. Brani classici mariani musicali e letterari.  
Guida M°. Damiano Profumo 

 

Aiuti e facilitazioni: a servizio dei Pellegrini… 

•Trasporti : Ottimale il pellegrinaggio a piedi – Mezzi privati (disabili fino alla 
vetta, altri in ragionevole  prossimità con navette) – Mezzi pubblici da Bolzane-
to (orari feriali ore  9 e  ore 14 a salire / ore 12 e ore 18 a scendere. Orario della 
Festa del 29 agosto: servizio continuo a navetta da Bolzaneto. 

•Possibilità di pernottamento per il periodo della Novena e Festa (previa pre-
notazione per tempo tel. 0107235826) 

•Per chi può garantire la presenza quotidiane per i 10 giorni: Prezzi ridottissi-
mi al “San Giorgio” e bambini esentati . 

 

Piccolo promemoria 

dal Santuario  

della Guardia 

 

• Per chi vuole non sciupare l’oppor-
tunità di un tempo forte…dal 20 al 29 
agosto 2021 – Novena e Festa della 
Guardia  - per una Ripresa di CAMMI-
NO COMUNE.  

 

• Per chi vuole, con una sola parola, 
raccogliere l’invito del Papa, dei nostri 
Vescovi, delle urgenze di questo tem-
po, per entrare TUTTI in un SINODO 

(sun-odòs = cammino comune).  

 

• Un Cammino della durata di TRE ANNI proposto del Papa a TUTTE le 
CHIESE  ”partendo dal basso” per un radicale cambiamento… 

 

CHE DIRE? CHE FARE? 

 Situazioni e problemi che bruciano e che coinvolgono tutti, non 
solo i cristiani. E tuttavia, noi cristiani che abbiamo da dire? Che do-
vremmo testimoniare? Che decideremo di fare? 

 Se vuoi… 

 Apri e troverai qui all’interno COME non snobbare alcuni di que-
sti PROBLEMI brucianti … 

 Potrai per questo, salire alla Guardia in questi giorni, dal 20 al 29 agosto?  

 Inoltre potrai ritrovarti ogni sera alle 21,  con un gruppetto di familiari o di 
amici del tuo ambiente che stimi, per ragionare e magari pregare insieme?   



 

TEMI e PROBLEMI CHE BRUCIANO… 

“…vide una grande folla, ebbe compassione di loro,  
perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore…” (Mc. 6,34). 

1. “Mi avete dato il necessario e più del necessario, ma non mi avete dato 

l’indispensabile. Così, non posso più vivere …” (lettera di un ragazzo suicida 
ai genitori). Quante volte quel padre e quella madre si saranno chiesti: “Ma 
che cos’è questo ‘indispensabile/essenziale’ che non gli abbiamo dato”? Vo-
gliamo chiedercelo anche noi? Giovani che sembrano non sognare più, non si 
sposano più…rimandano e paventano il fare dei figli...le scelte definitive e to-
talitarie… Figli a loro volta di genitori demotivati e rassegnati? C’è una “Bella 
Notizia/Vangelo per loro e per tutti, o…? 

2. La nostra stessa Chiesa è gioiosa “Madre/Genitrice/Nutrice” di Figli feli-

ci? O è Chiesa “Nonna” dall’utero spento? Può tornare lei a concepire per 
amore e generare o delega a particolari “uteri in affitto” i nuovi ”figli di 
Dio”?       

3. Quanti altri, giovani e meno giovani, soffrono lo stesso disagio e, pur 

“avendo” il necessario, provano lo stesso malessere? Perché il nostro 
“mondo del benessere” è così pieno di “malesseri” più o meno oscuri? Per-
ché aumentano a dismisura le code alle farmacie, ai cartomanti, agli studi di 
analisti e di psichiatri? 

4. Come mai, in epoca di decantato razionalismo e di conclamata sufficienza 

scientista, crescono a dismisura riferimenti e spese al magico, al gioco com-
pulsivo, allo scaramantico? Perché il “sacro” sembra surclassato dal 
“misterico”? Perché l’uomo - finalmente liberato dalla presunta superstizio-
ne religiosa - vive di paure o, di vere e proprie angosce? Perché, lasciate le 
chiese e riempiti gli stadi, le palestre, i centri commerciali .. la cosa ancora 
non funziona? 

5. Come mai, oltre due secoli di sistemi materialistici – come liberismo e 

marxismo – hanno prodotto così grandi disastri? C’è una “terza via” che porte-
rebbe a salvezza? Oppure, dobbiamo rassegnarci a che … “non ci sia salvezza”? 

6. Come mai i popoli poveri del terzo mondo sono ricchi di giovani e il nostro 

mondo sembra aver paura dei bambini? Come mai le code e le attese intermi-
nabili per le adozioni nazionali o internazionali? Che dire, in compenso (?), 

 
 

dell’aumento vertiginoso degli animali domestici? Una supplenza affettiva a soli-
tudini lancinanti? 

7. Come mettere insieme il progresso scientifico che allunga la vita oltre i cent’ 

anni e il crescere vertiginoso delle malattie proprie di una senescenza umanamen-
te incontrollabile? 

8. Come mai, il produrre di più per “Avere” di più, sembra non saziare del tutto l’uo-

mo “consumatore” e sembra non corrispondere a un “Essere” più felici? Perché i 
“ricchi sempre più ricchi” e i “poveri sempre più poveri”? E’ davvero solo questa – la 
ricchezza economica - la linea discriminante della felicità umana? 

9. Sembra ragionevole quel diffuso “Vorremmo solo ‘star bene e vivere in pace’”: 

forse potrebbe davvero riassumersi così un ideale valido per tutti? Se si, quale la 
via per raggiungerlo? 

10. Vogliamo chiederci insieme: che cosa è ESSENZIALE e INDISPENSABILE - per 

tutti e per ciascuno - allo “star bene” e “in pace” ? 

10. Da oltre duemila anni una proposta/sfida è offerta dalla fede cristiana ... Urge 
provare a “tornare alle radici” di quella proposta? Alcuni - milioni e milioni! - l’han-
no capita bene, accolta in pieno e vissuta in coerenza. Da persone “felici e in pa-
ce”, hanno seminato felicità e pace intorno a sé in ogni ambiente. Altri, se dicenti 
“cristiani”, hanno creduto di accoglierla, l’hanno propagata ai quattro venti ma, 
incoerentemente, non hanno creduto e seguito sul serio Gesù. Questi - pur dicen-
dosi “cristiani” - han compiuto carognate colossali e vergognose, hanno fatto fare 
una pessima figura a Gesù Cristo, nel cui nome si erano presentati. E noi, a questo 
punto? ...   

11. Quante altre ancora le urgenze cui mettere mano INSIEME, in una situazione 

corale e costante di “SINODO” (Cammino ricostruttivo comune) ….  

 Dalla Guardia l’umile Benedetto Pareto, prima impaurito e poi fiducioso e cre-
dente, ha aderito. Ha cercato e condiviso con un gruppo di amici, prima faticosa-
mente e poi con crescente riuscita. Anche loro si sono chiesti INSIEME (primo 
“SINODO” della Guardia (1490?) il “CHE DIRE” e “CHE FARE”.  E se tentassi-
mo anche noi? 

 Di questo e altro si parlerà ogni giorno alla Guardia e. dalla Guardia, si 
trasmetterà OGNI sera (ore 21) per persone e, meglio ancora, “gruppetti di 
amici”, sulla pagina Facebook e YouTube  


