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LA PAROLA di PAPA FRANCESCO 
 

Gli anziani che hanno fede sono come alberi che portano ancora 

frutto 

 
“Anche nelle prove più difficili, gli anziani che hanno fede sono come alberi che continuano a 
portare frutto. E questo vale anche nelle situazioni più ordinarie… 
La vecchiaia è un tempo di grazia, nel quale il Signore ci rinnova la sua chiamata: ci chiama a 
custodire e trasmettere la fede, ci chiama a pregare, specialmente a intercedere; ci chiama ad 
essere vicino a chi ha bisogno … 
Ben vengano le case per gli anziani … purché siano veramente case e non prigioni! E siano per gli 
anziani e non per gli interessi di qualcun altro! … Le case per anziani dovrebbero essere  dei 
“polmoni” di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia; dovrebbero essere dei 
“santuari” di umanità dove chi è vecchio e debole viene curato e custodito come un fratello o una 
sorella maggiore. Fa tanto bene andare a trovare un anziano! … Quante volte si scartano gli 
anziani con atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta. E’ 
l’effetto di quella cultura dello scarto che fa tanto male al nostro mondo. Si scartano i bambini, si 
scartano i giovani, perché non hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere 
un sistema economico “equilibrato”, al centro del quale non c’è la persona ma il denaro. Siamo 
tutti chiamati a contrastare  questa velenosa cultura dello scarto” 

ESISTE UNA PREGHIERA INUTILE? 

Il santo Curato d’Ars diceva si suoi fedeli: 

“Chiedete e riceverete. Soltanto Dio può fare 

simili promesse e mantenerle”. 

E allora perché spesso ci sembra di pregare 

inutilmente? Perché non riusciamo a 

sperimentare i frutti della preghiera? Perché 

tante nostre richieste sembrano perdersi nel 

vuoto? Quando la nostra richiesta sembra non 

essere ascoltata, dobbiamo avere ugualmente 

fiducia: il disegno di Dio è più grande  dei 

nostri piccoli progetti. Lui ha uno sguardo più 

ampio: chiediamogli di trasformarci il cuore!  

Come Gesù nel Getsemani, dovremmo saper 

ripetere: “Sia fatta la tua volontà, Padre” 

Oratorio 
- Dopo la festa di Domenica scorsa ci 
troviamo oggi (Domenica 12 Ottobre) 
alle 15.00 con gli Animatori, Samuel e 
Suor Lina. Nel pomeriggio sarà ospite 
del nostro Oratorio il club di Skating 
che ci darà una dimostrazione e farà 
provare l’emozione di andare in giro sui 
pattini!  NON MANCARE! 
 
- Oggi alle 18.30, In via Legnani, 
l’incontro dei Giovani della città. 
 
- Venerdì è ufficialmente iniziato il 
catechismo di 2° e 3° Media! Se non hai 
potuto partecipare ti aspettiamo per le 
prossime settimane! 
 
 
 
 



 

SETTIMANA LITURGICA 
 

DOMENICA 12 ottobre – VII dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI 
(Liturgia delle Ore: 4^ settimana) – GIORNATA dell’AZIONE CATTOLICA 
Ore 11.30 S.Messa per gli Anniversari di Matrimonio 
Ore 17 Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario 
 

Lunedì 13 ottobre – Feria  (S.Margherita M.Alacoque, vergine) 
Accogliamo nel nostro Santuario il CROCIFISSO della Prepositurale 
nel 300° Anniversario della pubblica Venerazione: “Signore, il tuo volto io cerco”: 
ore 17        Accoglienza del Crocifisso in Santuario e a seguire Rosario e S.Messa 
ore 21.00   In Santuario, ADORAZIONE della CROCE: tutti in preghiera dinanzi al  
                  Crocifisso 
 

Martedì 14 ottobre – Feria (S.Callisto I, papa e martire) 
Ore 15     in Santuario, Celebrazione della VIA CRUCIS 
Ore 17.30 il Crocifisso lascia il Santuario per raggiungere la chiesa di S.Giuseppe 
 

Mercoledì 15 ottobre – S.Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa 
 

Giovedì 16 ottobre – S.Contardo Ferrini 
 

Venerdì 17 ottobre – S.Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
 

Sabato 18 ottobre – S.LUCA, evangelista 
 

DOMENICA 19 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO. GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE – OGGI, A ROMA, BEATIFICAZIONE DI  PAPA PAOLO VI 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
Ore 17.00 Vespri – Benedizione – S.Rosario 
Ore 18.00 S.Messa accompagnata dalla Corale del Santuario 
 

Per sostenere i restauri in corso abbiamo 
realizzato il REGISTRO DEI 
BENEFATTORI CHE ADOTTANO UNA 
PARTE DEI RESTAURI DEL 
SANTUARIO. Il registro sarà conservato 
nell’archivio storico del Santuario. 
Introduci anche il tuo nome, la tua 
famiglia, la tua Ditta nella storia secolare 
del Santuario! Iscrivilo vicino a quelli che 
nel CINQUECENTO hanno costruito 
questa meraviglia adottando il restauro di 
una sua parte! 
(per informazioni dettagliate, rivolgersi al 
prevosto don Armando o a don Emilio o a 
Pino Colombo in Archivio storico: lunedì, 
mercoledì e sabato mattina, ore 9,30-
11.30);  è possibile anche con un bonifico 
utilizzare il conto presso  
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di 
BARLASSINA  FILIALE di SARONNO 
Iban I T 78 Y o8374 50520 00000 
8802262, intestato a  
PARROCCHIA BEATA VERGINE dei 
MIRACOLI - SEZIONE RESTAURI 


