
PARROCCHIA SANTUARIO  

BEATA VERGINE DEI MIRACOLI 

Saronno (VA) Diocesi di Milano 

Tel. 029603027 

      Don Emilio Giavini:  3392996363 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA di PAPA FRANCESCO 
 

“Il Signore sempre ci aspetta per accoglierci nel suo amore: è una cosa stupenda, che 
non finisce di sorprenderci” 
 

“Una pastorale senza preghiera e contemplazione non potrà mai raggiungere il 
cuore delle persone. Si ferma in superficie senza consentire che il seme della parola 
di Dio possa attecchire, germogliare e portare frutto” 
 

“Non rincorriamo la voce delle sirene che chiamano a fare della pastorale una 
convulsa serie di iniziative, senza riuscire a cogliere l’essenziale dell’impegno 
dell’evangelizzazione. Le parole-chiave per l’impegno sono pazienza e perseveranza: 
non abbiamo la bacchetta magica per tutto, ma possediamo la fiducia nel Signore 
che ci accompagna e non ci abbandona mai. La testimonianza è l’inizio di 
un’evangelizzazione che tocca il cuore e lo trasforma” 

OTTOBRE, MESE del ROSARIO e MESE 

MISSIONARIO 
 

“Maria e l’Eucaristia sono i nostri due tesori. La 
preghiera che scandisce, fin dall’inizio, la giornata 
della Comunità è il Rosario: a questa corona 
santa sono appese le vite risorte di tanti giovani 
passati dal Cenacolo e la pace ritrovata di tante 
famiglie disperate, che alla scuola di questa 
semplice ma potente preghiera hanno ritrovato la 
serenità e il perdono. In Comunità ne recitiamo 
una al mattino, una al pomeriggio e una alla sera. 
Perché? Perché deve scandire l’aurora, il 
pomeriggio e il tramonto della vita: l’intera nostra 
esistenza… Il Rosario è la preghiera degli ultimi, 
dei poveri, dei semplici: per questo è la preghiera 
di Maria. Lei, proprio perché piccola e umile, ha 
un cuore grande come l’umanità” 

Testimonianza di Madre Elvira, Fondatrice della “Comunità 
Cenacolo” 

Dalla Giordania ci scrive 

la nostra suor Claudia 

Galli 
Cari amici, in questo tempo 

speciale per il Medio Oriente 

dove noi viviamo, vorrei 

chiedervi di unirvi a noi per 

pregare che i responsabili e la 

gente normale di queste 

Nazioni sentano la voglia di 

ascoltarsi e di parlarsi, di 

lavorare insieme per la pace. 

Ma questo è molto difficile, 

abbiamo bisogno di pregare e 

riflettere su quanto sentiamo e 

vediamo nei notiziari. Pregate 

con noi e fate pregare, il 

Signore è misericordioso. 

 

 Un caro saluto,  

sr. Claudia Galli, missionaria 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa degli Anniversari di 

Matrimonio 
 

 

Invitiamo gli sposi che quest’anno 

ricordano un significativo 

anniversario a partecipare alla 

MESSA di ringraziamento che sarà 

celebrata per loro DOMENICA 12 

OTTOBRE in SANTUARIO alle ore 

11.30. E’ veramente bello che figli e 

nipoti siano presenti per festeggiare 

la gioiosa ricorrenza. Seguirà un 

rinfresco in salone. 

E’ necessario comunicare l’adesione 

in segreteria parrocchiale o tel. a don 

Emilio (339.299.63.63). Suggeriamo 

di prepararsi anche con la 

S.Confessione per accostarsi poi alla 

S.Comunione. 

 

Festa dell’Oratorio 
Con la festa di oggi si apre l’anno 
Oratoriano!  
Vogliamo che la giornata di oggi sia 
solo il trampolino di lancio per tutte 
le domeniche a seguire!  
Ricordati, l’Oratorio è aperto 
TUTTE LE DOMENICHE 
pomeriggio  dalle 14.30!!!!!!!! 

SETTIMANA LITURGICA 
 

DOMENICA 5 OTTOBRE – VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI 
(Liturgia delle ore: 3 settimana) 

-  Ore 17: Vespri, Benedizione Eucaristica e Rosario 

OGGI A ROMA SI APRE IL SINODO dedicato alla FAMIGLIA 

 
Lunedì 6 ottobre – Feria – (S.Bruno, sacerdote, mf) 
(da oggi a venerdì don Mario e don Emilio sono assenti per i SS.Esercizi spirituali) 

SANTUARIO CASA di PREGHIERA per TUTTI - ore 21- 22 ADORAZIONE EUCARISTICA per TUTTI 
 
Martedì 7 ottobre – Beata Vergine del Rosario (m) 
 
Mercoledì 8 ottobre – Feria – (S.Anselmo, vescovo, mf; S.Giovanni Calabria, sacerdote, 
mf) 
 
Giovedì 9 ottobre – Feria – (S.Dionigi, vescovo e compagni martiri, mf; S.Giovanni 
Leonardi, sacerdote, mf) 
 
Venerdì 10 ottobre – Feria – (S.Casimiro, mf) 
 
Sabato 11 ottobre – Feria – (Beato Giovanni XXIII, papa, mf) 
Oggi si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” 
 
DOMENICA 12 OTTOBRE – VII dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI 
(Liturgia delle Ore: 4^ settimana) – Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica 

-  Ore 11.30 S.MESSA per gi Anniversari di Matrimonio 
-  Ore 17: Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario 

Domenica 12 ottobre inizia presso l’Associazione “La Parabola” – via Mons. Castelli 12, 
Saronno, il Corso per Fidanzati, organizzato dall’Azione Cattolica (ore 8.45-13) 
 

OGGI – domenica 5 ottobre - FESTA  

all’ ORATORIO del SANTUARIO 

Don Emilio oggi è a Prato tutto il giorno, ma 

augura: BUONA FESTA A TUTTI GLI 

ORATORIANI. 

 


