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8 sabato
ore 21,00 - Concerto de l’Orchestra di Fiati 
“Liceo Antonio Rosmini” di Rovereto (TN)  
diretta dal M° Andrea Loss. 
Sul sagrato del Santuario.
In caso di pioggia, presso la Palestra del Borgo 
in Viale del Santuario 4.

10 lunedì
Inizia il Settenario 
dell’Apparizione
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) 
SS. Messe in Santuario.
ore 17,00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore  20,30 - S. Messa votiva a “Maria Regina 
della Famiglia”.  Sono invitate in modo particola-
re  le coppie unite in matrimonio in Santuario.

11 martedì
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) 
SS. Messe in Santuario.
ore 17,00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore  20,30 - Recita della Coroncina dei Sette 
Dolori della Vergine in Santuario.

12 mercoledì
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) 
SS. Messe in Santuario.
ore 17,00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore  20,30 - Recita della Coroncina dei Sette 
Dolori della Vergine in Santuario.

13 giovedì
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) 
SS. Messe in Santuario.
ore 17,00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore 21,00 - Concerto Strumentale 
del gruppo “Il Sottobosco” in Santuario.
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14 venerdì
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) 
SS. Messe in Santuario.
ore 18,00 - Recita della Coroncina dei Sette Dolori 
della Vergine in Santuario (sono invitati, in modo particola-
re, i membri e familiari del Comitato festeggiamenti, dei portatori 
della statua della Madonna e degli amici del Santuario).
ore 18,30 - S. Messa della vigilia della Solennità 
dell’Assunzione della B.V. Maria in Santuario.

15 sabato 
Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria
ore 07,30 - S. Messa 
nella chiesa di S. Nicola ai Celestini.
ore 08,00 - S. Messa in Chiesa Prepositurale.
ore  09,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00 - SS. Messe
in Santuario.
ore 16,00 - Vespri della Solennità in Santuario.
ore 18,30 - Recita della Coroncina dei Sette 
Dolori della Vergine in Santuario.

16 domenica
ore 07,30 - S. Messa 
nella chiesa di S. Nicola ai Celestini.
ore 08,00 - 10,00 - 19,00 - SS. Messe 
in Chiesa Prepositurale.
ore  09,00 - 11,30 - SS. Messe in Santuario.
ore 16,00 - Pellegrinaggio diocesano degli 
ammalati a cura dell’UNITALSI.
ore 20,00 - Dodicesima edizione della 
Serata in Festa nel Borgo d’Oro.  
Aperitivo e cena lungo Via Santa Caterina. 
La prenotazione è da effettuarsi presso gli incaricati del 
Comitato Festeggiamenti. In caso di pioggia la cena si terrà 
presso la Palestra del Borgo in Viale del Santuario 4.

17 lunedì
Vigilia dell’Apparizione
ore 07,30 - 09,00 (con predicazione) SS. Messe in Santuario.
ore 16,00 - Vespri della Vigilia, tempo utile 
per le SS.Confessioni e le Benedizioni 
al trono della B.V. Addolorata.
ore 18,30 - S. Messa della Vigilia della 
Solennità dell’Apparizione celebrata 
da Monsignor Achille Belotti in Santuario. 
ore 20,30 - “Aspettando i fuochi” presso il Piazzale 
Sud (“Curva Morosini”) dello Stadio Comunale. 
ore 21,00 - GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
dallo Stadio Comunale di Bergamo. 

COMITATO PER I 
FESTEGGIAMENTI

18 martedì

SOLENNITÀ
DELL’ APPARIZIONE 
ore  06,00 - 07,00 - 08,00 - SS. Messe in Santuario.
ore 09,00 - Messa cantata presieduta 
dal Prevosto e Rettore del Santuario Mons. 
Andrea Paiocchi.
ore 10,00 - Omaggio floreale dei Vigili del 
Fuoco del Comando provinciale alla colonna 
votiva sul sagrato del Santuario.
ore 10,30 - Solenne pontificale di S.E. 
Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo emerito di 
Lodi, con i sacerdoti nativi del Borgo o che 
hanno esercitato qui il loro ministero.
Accompagna il coro parrocchiale di Azzano San Paolo,
diretto dal maestro Giovanni Bertazzoni.

Il Santuario rimane aperto
tutto il giorno.

Nel pomeriggio tempo utile per pregare, 
accostarsi al sacramento della Confessione 
e ricevere le Benedizioni al trono della B.V. 
Addolorata.
ore 17,30 - S. Messa solenne (diretta web su 
www.santacaterinabg.it)  presieduta da S.E. Mons. 
Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo. 
Accompagna la corale “Don Tommaso Bellini” di Villa d’Ogna 
diretta dal maestro Giuliano Todeschini.
ore 20,00 - Canto dei Vespri in Santuario.
ore 20,30 - PROCESSIONE lungo il Borgo 
presieduta da S.E. Mons. Francesco Beschi.

19 mercoledì
ore 07,30 - S. Messa in Santuario.
ore  09,00 - S. Messa per gli associati, 
i benefattori, gli Amici dell’Addolorata vivi 
e defunti.
ore 16,00 - Benedizione dei bambini e dei loro 
genitori in Santuario.
ore 20,45 - Recita del Santo Rosario alla 
cappellina di Via Ponte Pietra.

5 settembre  sabato
ore 21,00 - Sorteggio della sottoscrizione 
a premi presso l’Oratorio di Via Celestini.

Borgo Santa Caterina
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Alla Madonna del Santuario
di Borgo Santa Caterina
testo di Alessandro Bottelli, musica di Giuseppe Liberto
maggio-giugno 2013

Tu, dolce custode del Figlio,
di tutti sei Madre celeste.
Ascolta le nostre richieste,
aiutaci, porta consiglio.

Rit.
Risuoni nel tempio il mio canto,
o Vergine, mistico vanto.
Un giorno, qui al Borgo, dal cielo,
mostrasti l’Amore più vero.

Preghiera vivente di Dio,
sostegno all’anziano e al malato,
avvolgi in un sonno beato
il pianto che scuote il bambino.

Rit.
Trattieni nel grembo le voci
di chi, con fiducia, t’implora.
Conforta, materna Signora,
gli oppressi da colpe e da croci.  

Rit.

Tra i giovani semina pace,
si liberi il cuore dal ghiaccio.
Accogli, in un unico abbraccio,
chi muore, chi vive e chi nasce. 

Rit.
Ai preti rivolgi lo sguardo:
regala a ciascuno il coraggio
di splendere come quel raggio
che tolse l’affresco al degrado. 

Rit.
Allevia le pene più amare,
i dubbi dissolvi nel nulla.
Poiché d’ogni bene sei culla,
in Te seguitiamo a sperare. 

Rit.
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Vergine, 
figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo,
tu con animo materno e generoso ti unisti sul Calvario
alla immolazione del tuo Figlio. 

Madre Addolorata, 
ottieni a quanti accorrono a questo Santuario di consolidare
la loro fede e di completare in se stessi ciò che manca
alla passione di Gesù.

Donna vestita di sole, 
come la stella che in quel meriggio estivo miracolosamente
apparve per ricomporre l’effigie che il tempo aveva logorato,
splendi su di noi perché le famiglie ritrovino la concordia 
e le nazioni la pace nell’unico popolo di Dio.

Nostra Madre e sorella, 
donna umile e povera, apri le nostre comunità all’accoglienza
cordiale dei fratelli in cerca di lavoro e di casa; dà il pane a chi
ne è privo, la salute a chi è malato, il conforto a chi è solo.

Regina del cielo, 
che sulla terra brilli come segno di sicura speranza
e di consolazione, chiedi per gli uomini del nostro 
tempo la vittoria della speranza sull’angoscia,
della comunione sulla solitudine, della pace
sul turbamento, della gioia e della bellezza
sulla noia, della vita eterna sulla
fugacità dei nostri giorni.

Amen

preghiera alla

Beata Vergine Addolorata

Sono in vendita: 

i biglietti della sottoscrizione
per i festeggiamenti del Santuario

per informazioni:

prevosto rettore del Santuario        035.237361
cappellano del Santuario                 035.238471
fax                                                    035.4136448

www.santacaterinabg.it
info@santacaterinabg.it

Borgo Santa Caterina

Rag. Fausto Cirelli
Amministrazione e consulenze Immobiliari s.r.l.

Amministrazioni condominiali, gestione affitti, consulenza immobiliare

Via Vigliani, 4 - 24121 Bergamo (BG)
Tel. 035.224234 - Fax 035.234318
studio@faustocirelli.it - faustocirelli@arubapec.it
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