
II Domenica dopo il Martirio del Battista 7 Settembre 2014
Domenica 7 Settembre

- Ore 17: Vespero, Benedizione eucaristica e S. Rosario

Lunedì 8 Settembre: Natività di Maria

- Possibilità dell’Indulgenza visitando il Santuario

- Ore 21: Santuario Casa di Preghiera, Adorazione per tutti

Domenica 14 Settembre: Festa della Esaltazione della Croce

- Ore 17: Vespero, Benedizione eucaristica e S. Rosario

PARROCCHIA SANTUARIO

BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano tel. +39029603027

Don Emilio 339 2996363

sito: www.santuariodisaronno.it

NOTIZIARIO

Martedì                                  



Saluto di Don Emilio
Carissimi parrocchiani e devoti del Santuario della B.V. dei Miracoli,
anche da questo bollettino desidero rivolgere il mio cordiale e fraterno saluto a tutti
voi che frequentate questa Casa di preghiera con profonda e filiale devozione alla
Vergine Maria.
Come certamente già saprete, mi sono trasferito qui a Saronno da Nerviano, dove
ho esercitato il ministero di Parroco per vent’anni, la vigilia di ferragosto, così che
ho potuto celebrare la mia prima Messa in Santuario proprio nella festa solenne
dell’Assunta, patronale del Santuario e della parrocchia. La Madonna ha disposto
così. In quel giorno ho visto un concorso di gente veramente straordinario che ha
riempito il mio cuore di profonda gioia e grande soddisfazione.
Devo ringraziare il Prevosto don Armando, i sacerdoti del Santuario, i preti della
città e tutti i fedeli presenti, per la cordiale e festosa accoglienza che mi hanno
riservato. Vi confesso che sono venuto molto volentieri in questo Santuario: ho
sempre avuto infatti il desiderio di “fare il prete” presso un Santuario mariano e
così, senza chiedere nulla ai miei Superiori, mi è arrivata questa opportunità che
considero un dono e una grazia della Madonna.
E allora ringrazio innanzitutto la Vergine Maria che mi ha voluto e accolto nella
sua casa: qui mi sento da Lei protetto e custodito maternamente. Il mio servizio in
questo stupendo santuario, vero scrigno d’arte per la sua eccezionale bellezza,
desidero viverlo innanzitutto con la preghiera. Sento come mio primo dovere di
pregare per tutte le “ferite” che accompagnano il cammino di molte persone e
famiglie. Vorrei farmi portavoce di tutte le necessità, di tutti i bisogni spirituali e
corporali che appesantiscono e rattristano la vita di molta gente. Sono qui a
“intercedere”, a presentare cioè ogni giorno a Maria, nostra Madre, le invocazioni
di tutti i suoi figli.
Ho ricevuto l’incarico di “referente” per il Santuario, così che per ogni eventuale
pratica o necessità potete rivolgervi a me che cercherò di rendermi prontamente
disponibile.
Vi chiedo il dono della vostra preghiera perché anch’io possa crescere con voi in
una fede sempre più profonda e in un amore incondizionato al Signore Gesù.
Il nuovo anno pastorale che si apre come sempre nella festa della Natività di Maria
ci veda camminare insieme con umiltà e carità reciproca.

Don Emilio

C’è bisogno di tanta preghiera.
E’ impressionante il richiamo di Maria alla preghiera: Pregate, 

pregate, pregate.. Vogliamo raccogliere questo invito partecipando 
con fede agli incontri di preghiera che ogni 15 giorni, il lunedì, ore 21  

si tengono in Santuario. La prima adorazione sarà questo lunedì  
festa della Natività di Maria  e inizio dell’anno pastorale diocesano.


