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Noti zie
storiche
Il Santuario della Madonna
del Sangue ha avuto origine il
29 aprile 1494 con l’effusione
miracolosa del sangue sopra
l’affresco raffigurante la Madonna del latte, dipinta sulla
facciata della chiesa, dedicata
a S. Maurizio Martire.
L’evento prodigioso é stato
causato da un gesto sacrilego,
compiuto da un certo Giovanni
Zucono
(soprannominato
“Zuccone”) che, perdente al
gioco della “piodella”, adiratosi, scagliò la sua piodella
contro l’immagine della Madonna colpendola alla testa.
L’effusione di sangue durò
circa 20 giorni ed é documentata in due pergamene: una
del tempo del miracolo, firmata dal podestà della Valle
Daniele Crespi e da 4 notai;
l’altra del 1500 redatta dal
successivo podestà Angelo
Romano, convertitosi alla vista
dell’immagine miracolosa.
Una piccola porzione del
sangue miracoloso é conservata in un reliquiario sul retro
dell’altare della Madonna e
viene esposta alla venerazione dei fedeli dopo la celebrazione di ogni S. Messa.
Il Santuario é costituito da
due edifici, incorporati tra loro,
uno del 1600 e l’altro più
recente (1922-1958) insignito
del titolo di «Basilica minore»
dal Papa Pio XII.

L e F este di A prile!
Vi scrive il rettore

Cari amici,

è sempre con tanta gioia che prendo la penna per
invitarvi alle Feste di Aprile, ma questo anno - 60° della Consacrazione della Basilica - le feste di aprile avranno la durata di 8
giorni, alla maniera delle grandi solennità.
Aprirà le Feste di Aprile la Messa del Miracolo di domenica 29
alle 15 e chiuderà la settimana la celebrazione della Fraternità
Sacerdotale lunedì 7 maggio alle ore 10.

È la terza volta che si celebra questo incontro provvidenziale di
tutti i sacerdoti della Diocesi a Re. E durante la celebrazione alcuni giovani seminaristi saranno ammessi da mons. Vescovo tra i
candidati ai Sacri Ordini: Voglio accogliere questi giovani con le
parole di un libro di meditazione: “Verso l’Altare con Maria”!
Sì! Sia sempre Maria ad accompagnarvi e sostenervi!

E sarà una grande occasione per tutti i sacerdoti per rinnovare
l’affidamento a Maria.

E sarà una settimana di Grazia per metterci alla scuola di
Maria: “la Santa tra i Santi, la più benedetta, Colei che ci mostra
la via della santità e ci accompagna” (Papa Francesco).
P. GianCarlo
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FESTE DI APRILE 2018
D OMENICA 29 A PRILE

Ore 10.00 e 11.00
Sante Messe festive.
Ore 11.00 In Cripta: Santa Messa in lingua tedesca.

Ore 15.00 MESSA del MIRACOLO

Da Mercoledì 2 a Venerdì 4 Maggio

Ore 10.00 e 11.00 Sante Messe all’Altare della Madonna.

Sabato 5 Maggio

Celebra Sua Ecc.za
Mons. Franco Giulio Brambilla,
Vescovo di Novara.

Ore 10.00
Ore 11.00

Con la partecipazione dei Sindaci ossolani.

Ore 16.30

Segue la Supplica.
Partecipa il “Piccolo Coro della Basilica”.

Domenica 6 Maggio

Ore 16.30 Santa Messa festiva.

Lunedì 30 Aprile

Ore 9.00, 10.00, 11.00 e 16.30 Sante Messe.
Ore 15.00 Santo Rosario e Benedizione Eucaristica.
***************

Martedì 1° Maggio

Ore 9.00, 10.00 e 11.00 Sante Messe.
Ore 15.00 Santo Rosario e Processione
con la Reliquia del Sangue.
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Ore 16.30 Messa solenne
con la Corale “Novo Cantico” di Turbigo.
Commemorazione di Marco e Elena,
periti nella frana di Meis il 1° aprile u.s.

Ore 10.00
Ore 11.00

Ore 15.30
Ore 16.30

Santa Messa.
Santa Messa in memoria di Padre Uccelli
nel X anniversario della pia morte.
Santa Messa festiva.
Santa Messa festiva all’Altare della Madonna.
Santa Messa solenne
presiede Sua Ecc.za Mons. Amedeo Grab.
Santo Rosario e Benedizione Eucaristica.
Santa Messa festiva.

Lunedì 7 Maggio
Ore 10.00

Solenne Concelebrazione dei Sacerdoti
Novaresi
presieduta dal Vescovo
Sua Ecc.za Mons. Franco Giulio Brambilla.

Ore 15.30

Santo Rosario per i sacerdoti novaresi.
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La fotocronaca dell’evento

LA RELIQUIA DI RE INAUGURA PASSIO

«Sentiamo veramente che Maria è la madre che accompagna il cammino dei figli, che continua a prendersi cura dei fratelli del Figlio
suo». Sono le parole con cui padre Giancarlo Julita – rettore del santuario di Re – si fa interprete della commozione della folla, riunita in
piazza Duomo a Novara il 14 febbraio per accogliere la reliquia della
Madonna del Sangue di Re, che per la prima volta dopo 524 anni dal
miracolo, esce dal santuario per giungere nella città che festeggi i
1600 dalla morte del primo vescovo e patrono san Gaudenzio. È l’evento con cui si apre l’ottava edizione di Passio, il progetto di “cultura e arte attorno al mistero pasquale”, che fino al 9 aprile propone
oltre 180 appuntamenti di arte, cultura e spiritualità. Ed è nel segno
dell’ar-te il secondo evento proposto all’attenzione pubblico: la grande immagine della Cappella della Crocifissione del Sacro Monte di
Varallo – 80 metri quadrati di tela stampata a cura di FattoreArte,
frutto di un lavoro di tecnica fotografica ad altissima definizione –
viene svelata, mentre Katia Montebuglio legge un testo dal “Magnificat” di Alda Merini, accompagnato dalle note del “Salve Regina”
di Arvo Pärt. «Viviamo un momento di grande comunione, con la
comunità dell’Ossola giunta in delegazione accompagnando la sua
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reliquia e quest’opera d’arte che si trova in Valsesia, presenti oggi in
Novara a significare l’unità della diocesi», commenta mons. Franco
Giulio Brambilla. E, dalla cattedrale, i fedeli si portano in processione alla Basilica di San Gaudenzio, dove il Vescovo presiede la liturgia della Ceneri. «La Quaresima è tempo per cambiare vita – afferma
nell’omelia – tornando all’essenziale. Dobbiamo smettere di guardarci con i nostri occhi, per lasciarci guardare da quelli, misericordiosi,
di Dio, che ci invita alla conversione. Così il digiuno divenga un
segno per dire che siamo di più di ciò di cui abbiamo bisogno, e l’elemosina e la preghiera siano modi per donare gesti e tempi di attenzione autentica al prossimo e a Dio». La reliquia di Re, portata, al termine della celebrazione, nello scurolo della Basilica, vi rimane fino
al 23 marzo, esposta alla venerazione dei fedeli.
L’evento è trasmesso in diretta da Video Novara e VCO Azzurra TV.
(cronaca da www.passionovara.it)
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Ore 13.30 - La partenza della Reliquia da Re
il 14 febbraio...

Ore 16.00
La Reliquia viene accolta
in Vescovado a Novara

SPECIALE PASSIO 2018

Il Piccolo Coro di Re mentre esegue il canto
“O Vergine di Re”di P.Uccelli

Ore 17.30
L’arrivo di
Mons. Vescovo
in Piazza
Duomo
I Canonici del Duomo attendono la Reliquia
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La processione verso Piazza Duomo
con i gruppi folcloristici dell’Ossola
e della Valle Vigezzo...
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SPECIALE PASSIO 2018
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SPECIALE PASSIO 2018
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L’arrivo della Reliquia
in Piazza Duomo...

SPECIALE PASSIO 2018

Il Padre Rettore e don Silvio Barbaglia
presentano l’evento Passio 2018...
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La Reliquia del Sangue e la Cappella della Crocifissione

SPECIALE PASSIO 2018

la Basilica di san Gaudenzio...

Lo svelamento della grande immagine
della Cappella n. 38 del Sacro Monte di Varallo...

Mons. Vescovo spiega
la Cappella della Crocifissione ai presenti
18
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SPECIALE PASSIO 2018

La processione
verso
la Basilica
di san Gaudenzio...
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L’arrivo della Reliquia in Basilica...

SPECIALE PASSIO 2018

La Basilica gremita di fedeli, provenienti
da tutta la Diocesi per venerare la Reliquia...

I Sindaci della Valle Vigezzo e dell’Ossola
durante la Messa in Basilica
22
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La Concelebrazione Eucaristica
con l’imposizione delle ceneri
presieduta da Mons. Vescovo

SPECIALE PASSIO 2018

Il Sindaco
e il Prefetto di
Novara
presenti
nella Basilica
Gaudenziana

Il “Piccolo Coro della Basilica” al termine della
Messa ha riproposto i canti della Madonna di Re
composti da Padre Uccelli
25
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Il culto della

“Mater Ecclesiae”
nella Diocesi
di Novara

Il 3 marzo 2018, primo sabato del mese, è stato reso pubblico il decreto della Congregazione del Culto Divino sulla
celebrazione obbligatoria della Beata Vergine Maria Madre
della Chiesa, nel lunedì di Pentecoste.
Ringrazio Papa Francesco; ma con profondo gaudio ricordo che molte volte la sentita e genuina pietà dei fedeli ha anticipato il calendario liturgico.
Nella mia mente e nel mio cuore ci sono 3 date che riguardano la nostra diocesi, nelle quali si è celebrato solennemente
il mistero di Maria Madre della Chiesa.

11 ottobre 1973.
All’Isola San Giulio si apriva il monastero benedettino, che
veniva dedicato alla “Mater Ecclesiae”.
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E ad accogliere quelle monache, sulla piazza di Orta, c’era
un vescovo “mariano”, che pochi anni prima aveva pubblicato: “Maria educatrice della Chiesa”.
5 agosto 1988.
A Re si benediceva la porta in bronzo dedicata alla “Mater
Ecclesiae” e celebrante era Sua Ecc.za Mons. Franzi.

13 maggio 2007.
A Novara, al termine di un Simposio Mariologico, organizzato dall’ A.M.I. presso il Seminario San Gaudenzio, un discepolo di Padre Franzi chiedeva che la C.E.P. inserisse nel
calendario liturgico regionale la memoria di Maria Madre della Chiesa nel lunedì di Pentecoste e affidava questo desiderio
a Sua Ecc.za Mons. Germano Zaccheo, vescovo di Casale
Monferrato.

E in questo primo sabato del mese con tanti devoti di Maria
dico: Deo Gratias; e aggiungo: questo decreto arriva proprio
in un momento favorevole, mentre sulla Piazza del Duomo
campeggia una scritta poetica e profetica: “Madre, tu sei ogni
donna che ama”. Ma non solo… soprattutto mentre sotto la
cupola antonelliana si venera la Reliquia del Santo Miracolo
di Re: il segno storico che Maria è presenza viva e operante
nel cammino della nostra chiesa novarese.
In Corde Matris!

Padre Giancarlo Julita
Prevosto degli Oblati
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La Sacrestia è completa...

Il lavoro di restauro dell’antica sacrestia iniziato nell’in-verno
2003 è terminato.
È durato quindi 15 anni il restauro dell’antica sacrestia, cominciato con il soffitto e il pavimento. E poi gli armadi in noce; e
poi il soffitto affrescato.
Diversi furono gli artigiani intervenuti in questo impegnativo
lavoro.
Da queste pagine intendo ringraziare il prof. Gianni Pizzigoni
di Verbania che ha pensato, disegnato e seguito pazientemente
tutte le fasi di questo impegnativo intervento.
Entrando in sacrestia, che per noi è pure la cappella invernale,
come vedete dalla foto, ogni fedele possa sentirsi a suo agio e
possa dire sempre: “Quanto sono amabili le tue dimore o mio
Re e mio Dio!”.
Padre GianCarlo

In comunione con la Diocesi di Novara
che celebra l’ Anno Gaudenziano
la Basilica di Re ricorda il 60° della Consacrazione (1958)
Principali celebrazioni

Domenica 29 aprile: 524° Anniversario del Santo Miracolo.
Ore 15.00: Presiede Sua Ecc.za Mons. Franco Giulio Brambilla.
Lunedì 7 maggio: Giornata di Fraternità Sacerdotale:
“Verso l’Altare con Maria”. Ore 10.00 Concelebrazione.

Pentecoste: “Pietre vive per una Chiesa viva”.
Ore 16.30 S. Cresima per tutti i ragazzi della Valle Vigezzo (Mons. Grab).
Lunedì di Pentecoste: Memoria di Maria Madre della Chiesa.
Le Parrocchie della Valle nella Casa Comune.
Ore 10.30 Concelebrazione dei preti della Valle.

Domenica 5 agosto: Giorno commemorativo della Consacrazione.
“La Casa sulla Roccia”.
Martedì 7 agosto: Ufficio per i benefattori defunti della Basilica.
Mercoledì 15 agosto: Assunzione di Maria al Cielo.
“La Madre che è già giunta alla meta”.

Dal 18 al 25 agosto. La dote della Basilica:
Mostra dei Paramenti Sacri ricamati dal sec. XVII al XX .
Mercoledì 22 agosto: Festa di Maria Regina.
Presiede il Cardinale Giovanni Lajolo.

Domenica 30 settembre: Pellegrinaggio a piedi da Masera.
“La Basilica di Re spalanca le sue porte agli uomini di buona volontà”.
Presiede: Mons. Rino Fisichella.
Domenica 14 ottobre: Festa dei Bambini. “La Casa della Mamma”.
Immacolata: Messa Solenne a chiusura del 60° della Basilica.
“Invitiamo Maria a casa nostra”.
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ORARIO DELLE
CELEBRAZIONI
IN SANTUARIO
Da Lunedì a Venerdì
S.S. Messe: ore 9-11
Sabato
S. Messa: ore 11-16.30
Domenica
S.S. Messe:
ore 10-11-16.30
Santo Rosario
Feriale: ore 8.30
Festivo: ore 15.30 segue la
Benedizione Eucaristica.

I gruppi possono richiedere la
celebrazione della Messa oltre
gli orari stabiliti.
I Padri sono disponibili a celebrare in italiano, latino, francese e tedesco.

INFORMAZIONI

• Per l’abbonamento al Bollettino servitevi del C.C.P.
così intestato: (per l’Italia)
n. 16303281 LA MADONNA DEL SANGUE 28856
RE; (per l’Italia, per la
Svizzera e per i Paesi
Esteri) LA MADONNA
DEL SANGUE - Codice
IBAN: IT73 T076 0110
1000 0001 630 3281 (quota: €10). Indicate se si tratta di abbonamento nuovo
o di rinnovo e segnalateci
le correzioni da fare nella
causale di pagamento.
• Il servizio religioso del
Santuario é svolto dai
Padri Oblati - Missionari di
Maria della diocesi di
Novara che risiedono
accanto al Santuario nella
Casa Parrocchiale, V.
Locarno, 4 - Tel. (0324)
97016.

• In caso di mancato
recapito del Bollettino,
si prega il postino di
rimandare la copia
all’Ufficio postale di Re:
28856 RE (VB).

www.madonnadire.it

