
PARROCCHIA SANTUARIO  

BEATA VERGINE DEI MIRACOLI 

Saronno (VA) Diocesi di Milano 

tel +39029603027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA di PAPA FRANCESCO 
(dalla catechesi di mercoledì 10 settembre) 
 
 Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò 
che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la gioia di vivere. E’ la verità.  
E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, Dio si è fatto 
uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo dice chiaramente Gesù, riassumendo 
il suo insegnamento per i discepoli: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso”. 
Può esistere un cristiano che non sia misericordioso? No! Il cristiano necessariamente deve 
essere misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo.  
E fedele a questo insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la stessa cosa ai suoi figli: 
“Siate misericordiosi” come lo è il Padre, e come lo è stato Gesù. Misericordia. 
E allora la Chiesa si comporta come Gesù.  
La Chiesa affronta l’odio con l’amore, sconfigge la violenza con il perdono, risponde alle armi 
con la preghiera…” 
 

LA FORZA della PREGHIERA 
 

Intendiamo proporre sul Notiziario settimanale, nelle pagine riservate alla nostra 
parrocchia del Santuario, qualche breve riflessione riguardante la preghiera.  
Oltretutto il Santuario possiamo davvero definirlo il “luogo per eccellenza” della preghiera.  
La bellezza straordinaria del nostro Santuario può senz’altro aiutare la preghiera dei devoti 
e suscitare anche nei numerosi turisti il richiamo alla preghiera. 
“Signore, insegnaci a pregare” (Luca, 11,1): quante volte anche noi vorremmo rivolgere a 
Gesù questa richiesta! Pregare è un bisogno insopprimibile dell’uomo, è un’esigenza che 
parte dal cuore, spontaneamente nei momenti difficili della sofferenza, della prova, ma 
anche nei momenti della gioia, nella solitudine della propria stanza o in mezzo a 
un’assemblea orante. 
E’ così da sempre. 
E questo bisogno è il segno di un intimo e vitale legame con Dio: per quanto vogliamo 
negarlo, ignorarlo o rifiutarlo, siamo fatti per il cielo e la nostalgia che proviamo nel nostro 
cuore è la conferma che ciò che è solo “terrestre” non può bastarci, perché abbiamo fame 
di un AMORE che è da sempre e per sempre. 
“Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non trova pace finchè non riposa in te” 
(S.Agostino) 
 

(SEGUE…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visita il sito: 

 www.santuariodisaronno.it 

OGGI (domenica 21) GIORNATA 

DIOCESANA per il SEMINARIO   

“Preghiamo sempre il Padrone del campo 

perché non cessi di chiamare a sé nuovi 

operai per la sua copiosa messe e perché 

lo Spirito apra il cuore di coloro che sono 

chiamati e sostenga il loro sì” (Card. 

Scola) 

Il Seminario pubblica “LA FIACCOLA”, 

mensile di informazione e formazione 

(abbonamento €15) 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
 

LUNEDI’ e VENERDI’, dalle 16 alle 18;  

SABATO dalle 10 alle 11.30  

 

(Ingresso da piazza Santuario,  3) 

 

NEWS DALL’ORATORIO 
 

 Al Bar è possibile trovare le 
iscrizioni alla FIACCOLATA 
dell’Oratorio che si terrà Sabato 4 
Ottobre. Aperta a tutti i ragazzi 
dalla 5°Elementare in su! 
 

 Inizio del catechismo 
La riunione coi Genitori per 
l’Iscrizione dei bambini al catechismo 
sarà Giovedì 25 Settembre alle ore 
21.00 in Oratorio. Il catechismo 
inizierà sabato 27 Settembre. 
 

 PREGHIERA QUOTIDIANA in 
Santuario per ragazzi e ragazze prima 
della SCUOLA, ogni mattina 
(eccetto sabato e domenica) alle 7.40 
…. Vieni anche tu! 
 

 Il 4 e il 5 di Ottobre ci sarà la 
nostra FESTA dell’Oratorio, a breve 
arriverà il volantino con tutte le info, 
per ora… Tieniti libero, Non puoi 
mancare! 

SETTIMANA LITURGICA 
 

DOMENICA 21 settembre – IV dopo il Martirio di S.Giovanni 
Giornata Diocesana per il Seminario 
Anniversario dell’Ordinazione Episcopale dell’Arcivescovo cardinale Angelo Scola (1991) 
-Ore 15 e 15.30 Visite guidate al Santuario 
-Ore 17: Vespri – Benedizione Eucaristica – S.Rosario 
 
Lunedì 22 settembre – Memoria del Beato Luigi Maria Monti 
Ore 21-22 Adorazione Eucaristica in Santuario 
 
Martedì 23 settembre – Memoria di S.Pio da Pietrelcina 
 
Mercoledì 24 settembre – Feria - ( S.Tecla, mf) 
 
Giovedì 25 settembre – Festa di S.Anatalo e tutti i Santi vescovi milanesi 
 
Venerdì 26 settembre – Feria – (Ss. Cosma e Damiano, mf) 
 
Sabato 27 settembre – memoria di S.Vincenzo de’ Paoli 
 
DOMENICA 28 settembre – V dopo il Martirio di S.Giovanni 
-Ore 15.30  celebrazione dei Battesimi 
-Ore 17.00  Vespri, Benedizione Eucaristica e S.Rosario 
 


