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

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE E
BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI
“PERIFERIE, CUORE DELLA MISSIONE” CON I MISSIONARI A SERVIZIO
DEI POVERI
In questa domenica nella quale la Chiesa celebra la Giornata Missionaria Mondiale ed
eleva all’onore degli altari Papa PAOLO VI proclamandolo BEATO, vogliamo riportare
un brano di un importante documento di Papa Montini, l’Esortazione Apostolica
“Evangelii nuntiandi”, uno dei documenti più importanti del suo Pontificato:
“Colma del conforto dello Spirito Santo, la Chiesa cresce. Lo Spirito è l’anima di
questa Chiesa. E’ lui che spiega ai fedeli il significato profondo dell’insegnamento di
Gesù e del suo mistero. E’ lui che oggi, come agli inizi della Chiesa, opera in ogni
evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole
che da solo non potrebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi
ascolta perché sia aperto ad accogliere la buona novella e il regno annunziato. Le
tecniche dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse
potrebbero sostituire l’azione dello Spirito Santo”.

UNA CATECHESI VERAMENTE
EFFICACE
Devo confessare che la catechesi che più ha marcato
la mia vita fu senza dubbio l’esempio datomi dai miei
genitori, persone semplici e contadine che ogni sera,
con noi bambini sulle ginocchia, recitavano il
Rosario.Era commovente e divertente al tempo stesso
vedere mia madre che di tanto in tanto, tra le risa di
noi bambini, scuoteva con forza mio padre che si
addormentava sul divano, stanco di una giornata
di duro lavoro, perché rispondesse all’Ave Maria”
(G. Morotti, Contemplativi nel proprio Nazareth,
Roma, 1994)

Avvisiamo che da lunedì 20
ottobre a venerdì 24
ottobre i lavori in Santuario
prevedono lo
smontaggio degli ultimi due piani
del ponteggio. E’ pertanto

interdetto il transito
dell’altare.
In questi giorni la Messa delle
ore 9 sarà celebrata all’altare
laterale di S.Giovanni Battista.
Non sarà possibile accedere alla
statua della Vergine.

SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 19 OTTOBRE – DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – sul sagrato vendita di mele per i nostri missionari
(Liturgia delle Ore: 1^ settimana)
-

Ore 13.00 Tutte le campane della Diocesi suonano a festa per PAOLO VI BEATO
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
Ore 17.00 Vespri – Benedizione – S.Rosario

Lunedì 20 ottobre – Feria (2Gv 1-13; Gv 1,40-51)
-

SS.Messe di ringraziamento per la Beatificazione di Paolo VI
Ore 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA per TUTTI

Martedì 21 ottobre – Feria (Ap 1,9-10; Mc 3,13-19)
Mercoledì 22 ottobre – S.Giovanni Paolo II, papa (Ap 1,10; 2,8-11; Mc 6,7-13)
Giovedì 23 ottobre – Feria ( Ap 1,10. 2,18-29; Lc 10, 1b-12)
Venerdì 24 ottobre – S.Luigi Guanella, sacerdote (Ap 1,10; 3,7-13; Lc 8, 1-3)
Sabato 25 ottobre – Beato Carlo Gnocchi, sacerdote (Dt 26,1-11; Eb 11,1-2; Lc 5, 1-11)
Ore 20 – Duomo di Milano – Veglia missionaria Diocesana, presieduta dal Card. Scola
DOMENICA 26 OTTOBRE – I^ DOPO la DEDICAZIONE
(At 10,34-48; 1Cor 1,17b-24; Lc 24, 44-49a)
FESTA del TRASPORTO del CROCIFISSO
-

Ore 16: Processione del Trasporto del Crocifisso presieduta dal Card. DIONIGI
TETTAMANZI: Partenza da p.zza Libertà, v. Portici, v. S.Cristoforo, v.Verdi,
v.S.Giuseppe, C.so Italia. Conclusione in p.zza Libertà. (In Santuario sono sospesi i
Vespri)

Tutti siamo invitati a partecipare, in particolare i chierichetti e i confratelli con il loro abito.
In occasione della Giornata Missionaria segnaliamo qualche bella rivista missionaria:
• MONDO e MISSIONE (Missionari del PIME) – Mensile – Quota € 28 – c.c.p.
96974084 intestato a Associazione Pimedit – via Mosè Bianchi 94 – 20149 Milano
• Per i Ragazzi: IL PONTE d’ORO – quota € 14 – ccp 85134625 intestato a Pontificia
Opera Infanzia Missionaria – via Aurelia 796 – 00165 Roma
E’ stato costituito recentemente il sito della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” dove si
possono trovare informazioni di ogni singola parrocchia di Saronno: www.chiesadisaronno.it

