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al Santuario di Santa Maria della Fonte 

di Caravaggio (BG) 

Domenica 6 Ottobre 2019 
Ritrovo ore 9,30 davanti alla scuola delle suore Orsoline Via Vespri Siciliani 

Ore 10,00 - Partenza 

Ore 11,30 - Messa 

Ore 12,30 - Pranzo 
 

Possibilità di un refettorio per consumare il pranzo al sacco 
 

Possibilità di pranzare in ristorante (15 Euro a testa da pagare in loco): 
antipasto-primo-secondo-contorno-acqua/vino-dolce/frutta-caffè inclusi 

 

 Ore 15,00 - Meditazione 

 Ore 16,00 - Possibilità di confessione e visita al Santuario 

 Ore 17,00 - Rientro a Milano (rientro previsto ore 18,00) 
 

Iscrizioni presso la segreteria della Parrocchia 

Quota di partecipazione 20 Euro a persona 

Per famiglie: 15 € a persona, bambini sotto 12 anni 10 € a testa) 
E’ necessario segnalare l’intenzione di pranzare al ristorante al momento dell’iscrizione 

  



Santuario di Santa Maria della Fonte 

di Caravaggio (BG) 
 

Il Santuario di Santa Maria della Fonte, situato nel territorio di Caravaggio 

(Bergamo), è dedicato al culto di Santa Maria della Fonte che, secondo la 

tradizione, apparve in tale località il 26 maggio 1432, di fronte alla giovane 

contadina Giannetta de' Vacchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Già nel 1432 il vescovo di Cremona aveva posto sul luogo dell'apparizione 

la prima pietra per l'erezione di una cappelletta, per accogliere i numerosi 

infermi che si recavano in pellegrinaggio.  

L'erezione dell'attuale tempio mariano, fortemente voluto dall'arcivescovo di 

Milano Carlo Borromeo, iniziò nel 1575 dietro progetto dell'architetto 

Pellegrino Tibaldi; alternando fasi di sviluppo a lunghi intervalli, l'opera di 

costruzione si protrasse fino ai primi decenni del XVIII secolo, con 

numerose modifiche, seppur di poco conto, rispetto al progetto originario.  

Nell'aprile del 1906 papa Pio X lo elevò alla dignità di basilica minore.  

Il santuario di Caravaggio, oggi, oltre a fungere da importante luogo di 

preghiera, ospita un centro d'accoglienza per pellegrini ed ammalati, un 

centro di consulenza matrimoniale e familiare e un centro di spiritualità.  
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