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

LA PAROLA di PAPA FRANCESCO
Dal discorso al CONGRESSO INTERNAZIONALE sulla CATECHESI
La catechesi è un pilastro per l’educazione della fede e ci vogliono buoni catechisti.
Grazie di questo servizio alla Chiesa e nella Chiesa.
Anche se a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna e non si vedono i
risultati voluti, educare nella fede è bello! E’ forse la migliore eredità che noi
possiamo dare: la fede!
Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti a conoscere e ad amare sempre di più il
Signore è una delle avventure educative più belle, si costruisce la Chiesa. “ESSERE”
catechisti! Non “LAVORARE” da catechisti: questo non serve.! Catechista è una
vocazione: “essere catechista”, questa è la vocazione, non lavorare da catechista.
Badate bene: non ho detto “fare i catechisti”, ma “esserlo” perché coinvolge la vita. Si
guida all’incontro con Gesù con le parole e con la vita. Ricordate quello che già disse
Benedetto XVI: “La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione”.

ALLA SCUOLA di DON
BOSCO
Non c’è discepolo di don Bosco che
non abbia imparato da lui una
devozione tenera e forte verso la
Madonna. Don Bosco invita a vedere
Maria come una persona attuale,
prodigiosamente attiva: non è un’idea,
nemmeno un ideale, è una presenza
materna viva, vicina, qualcuno che
interviene nella nostra vita; è
l’Ausiliatrice, aiuto potente del popolo
cristiano e di ogni membro in difficoltà.
(Cfr. Le grandi scuole della spiritualità
cristiana, Roma, 1984)

Don Emilio desidera fare una
visita agli Ammalati, Infermi e
Anziani della Parrocchia del
Santuario. I Sacerdoti del
Santuario che già fanno visita agli
Ammalati forniranno i nominativi
in possesso. Se ci fossero altre
persone che finora non hanno
avuto la visita di un Sacerdote e
la desiderano, possono farlo
presente a don Emilio,
chiamandolo al cellulare
339.299.63.63 o al numero del
Santuario 02/960.30.27

SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 26 OTTOBRE – I^ DOPO LA DEDICAZIONE
DOMENICA del “MANDATO MISSIONARIO” (At 10,34-48; 1Cor 1,17-24; Lc24,44-49)
FESTA del “TRASPORTO del CROCIFISSO”
Ore 16: Solenne PROCESSIONE del CROCIFISSO presieduta dal Card. Dionigi Tettamanzi:
partenza e conclusione in piazza Libertà (In Santuario sono sospesi i Vespri)
Lunedì 27 ottobre – Feria (Ap 12,1-12; Lc 9,57-62)
Martedì 28 ottobre – Ss. Simone e Giuda, Apostoli (At 1,12-14; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26)
Mercoledì 29 ottobre – Feria / S.Onorato da Vercelli, mf ( Ap 13,11-18; Mt 19,9-12)
Giovedì 30 ottobre – Feria (Ap 14,1-5; Mt 19,27-29)
Venerdì 31 ottobre – Feria (Ap 14,6-13; Mt 10,40-42)
SABATO 1 NOVEMBRE – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (Festa di precetto)
Le MESSE seguono l’orario festivo: 7 – 8.30 –10 – 11.30 – 18 (Ap7,2-14; Rm8,28-39; Mt5,1-12)
Alle ore 15.30 al CIMITERO CITTADINO: CELEBRAZIONE di SUFFRAGIO
DOMENICA 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Le Messe sono celebrate secondo l’orario di ogni domenica
- Alle 11.30 S.MESSA a suffragio dei Caduti di tutte le guerre e in missione di pace, alla
presenza
delle Autorità civili, militari e delle Associazioni;
- Ore 15.30 S.MESSA al CIMITERO CITTADINO per tutti i MORTI
Incominciamo ad avvisare che VENERDI’ 14 NOVEMBRE, alle ore 21, presso la Sala
capitolare del Santuario, si terrà un incontro per tutti gli OPERATORI LITURGICI della
parrocchia presieduto da don Armando. Sono invitati tutti i LETTORI, gli ORGANISTI, i
DIRETTORI di coro, le VOCI-GIUDA, i MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE …
Si faccia in modo di NON MANCARE!
L’altro giorno sono stato “in paradiso”:
accompagnato dall’architetto Mariani che
sovrintende i lavori di restauro del Santuario sono
potuto salire (grazie ai ponteggi ancora piazzati)
fino alla cupola dove ho potuto ammirare da
vicinissimo il “paradiso” di Gaudenzio Ferrari
completamente rinnovato: il Padre Eterno, la
Vergine Assunta e lo stuolo di angeli osannanti.
Lasciatemi dire : che splendore! Una bellezza
veramente “paradisiaca”. Se già questo “paradiso”
terrestre è così bello, come sarà quello vero in
Cielo? (don Emilio)
Intanto non dimentichiamo il registro dei
BENEFATTORI per le ADOZIONI di parte dei
restauri (angeli, angioletti, strumenti musicali,
corona raggi dell’Assunta, nicchie del Ferrari,
ecc.)
In vista del Natale potrebbe esere davvero un
prezioso regalo al Santuario!
Per informazioni ci si può rivolgere al Prevosto
don Armando o a don Emilio o al sig. Pino
Colombo dell’Archivio storico.

Oggi, DOMENICA 26 OTTOBRE,
celebriamo in tutta la Città la “FESTA
del TRASPORTO del CROCIFISSO”.
Alle ore 16 siamo tutti invitati alla
solenne Processione che quest’anno
sarà presieduta dal Card. Dionigi
Tettamanzi nel suo 25° di episcopato.
Così scrisse il Prevosto
sull’Informatore di domenica 12
ottobre: “Come duemila anni fa a
Gerusalemme, come da trecento anni
a Saronno, ancora oggi Lui si
consegna a noi indifeso: che Lui sia
Risorto e vivo in città dipende da
ciascuno di noi! Facciamolo vivere”

