PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
LA PAROLA di PAPA FRANCESCO
“ A volte sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà
Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è
amore, misericordia, perdono.” (domenica 14 settembre)
“Il Signore salva solamente chi sa aprire il cuore e riconoscersi peccatore.
Riconoscere i peccati, la nostra miseria, riconoscere quello che siamo e che
siamo capaci di fare o abbiamo fatto è la porta che si apre alla carezza di Gesù,
al perdono di Gesù, alla parola di Gesù: Va’ in pace, la tua fede ti salva.”
(giovedì 18 settembre)

LA FORZA della PREGHIERA
Collaboratori di Dio con l’orazione
La preghiera è il respiro dell’anima, scandito in modo diverso a secondo dei tempi e
momenti della vita, delle circostanze liete o dolorose, delle scelte da intraprendere.
Lo stesso Gesù ha intensificato il suo colloquio intimo con il Padre prima di prendere
le decisioni più importanti: ad esempio la scelta dei discepoli (Luca, 6,12), nei
momenti belli come il battesimo nel Giordano (Luca 3,23), la trasfigurazione (Luca
9,28), o nella sofferenza del Getsemani (Luca 22,41-44).
A che serve la preghiera? Davvero il Signore ci ascolta? A volte ce lo sentiamo
chiedere, a volte è un dubbio che si insinua perfino mentre preghiamo.
E’ Gesù stesso nel Vangelo a invitarci a pregare con la fiducia di essere esauditi.
In Matteo leggiamo: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto” (Matteo 7,7). Nel Vangelo di Luca poi l’invito è ancora più forte: “Chiedete
con perseveranza e vi sarà dato; cercate senza stancarvi e troverete; bussate
ripetutamente e vi sarà aperto” (Luca 11,9).
Con la preghiera possiamo anche collaborare alla realizzazione del piano di Dio ed
essere cooperatori della Provvidenza bussando direttamente al cuore del Signore.

SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 28 settembre – V dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI
(Liturgia delle Ore: 2^ settimana)
Giornata di preghiera per il Sinodo dei Vescovi dedicato al tema della FAMIGLIA
- Ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Riccardo, Ginevra e Nicolas
- Ore 17
Vespri, Benedizione Eucaristica e Rosario
Lunedì 29 settembre – Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli (f)
Martedì 30 settembre – S.Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (m)
Mercoledì 1 ottobre – S.Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (m)
Inizia il “Mese del S.Rosario”
Giovedì 2 ottobre – Ss. Angeli Custodi (m)
Venerdì 3 ottobre – Beato Luigi Talamoni, sacerdote (mf)
- PRIMO VENERDI’ del MESE: ore 16-17.30 ADORAZIONE
- INIZIO FESTA DELL’ORATORIO: Serata di musica all’oratorio del Matteotti
Sabato 4 ottobre – S.Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
- 18.45 Arrivo della “FIACCOLA” da Nerviano
- 19.00 Inizio Serata in Oratorio con Burattini e intrattenimento
DOMENICA 5 ottobre – VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI
(Liturgia delle Ore: 3^ settimana)
APERTURA della III Assemblea Straordinaria del SINODO dei VESCOVI
(Roma, 5-19 ottobre): “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”
- Ore 17: Vespri – Benedizione Eucaristica – S.Rosario
- Dopo la messa Aperitivo e Pranzo e poi Pomeriggio insieme con giochi e molto
altro! PRENDI IL VOLANTINO PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

Festa degli Anniversari di
Matrimonio
Invitiamo le coppie che quest’anno
festeggiano il 5^ - 10^ - 15 ^- 20^ 25^ - 30^ - 35^ - 40^ - 45^ - 50^ 55^ - 60^ … anniversario di
Matrimonio a partecipare alla Festa
in programma in Santuario
DOMENICA 12 OTTOBRE con la
MESSA delle ore 11.30. Seguirà
rinfresco.
E’ necessaria l’iscrizione in
segreteria parrocchiale (lunedì –
venerdì ore 16-18) oppure in
sacrestia o chiamando don Emilio
(339.299.63.63)

Festa dell’Oratorio
 Prendi il Volantino della festa con
i moduli di iscrizione e tutti gli
avvisi!
 Sei delle Medie? Iscriviti alla
pizzata di Venerdì 3 dai tuoi
Educatori o dalle Catechiste!

Orari Catechesi 2014-2015
3°-4°-5° elementare: Sabato ore 10.30
Prima Media: Venerdì ore 16.30
Seconda Media: Venerdì 17.30 (Centro)
Terza Media: Venerdì 18.00 (Centro)
Adolescenti: Lunedì 20.45

