PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

LE VISITE alle FAMIGLIE in QUESTA SETTIMANA
Don Emilio
25 Nov. Martedì
Varese fino a Pacinotti e Pacinotti pari
26 Nov. Mercoledì Novara, Europa
27 Nov. Giovedì
Galvani
Don Renato
25 Nov. Martedì
Sauro, Rizzo, Cascina Fusetti
26 Nov. Mercoledì Damiano Chiesa
27 Nov. Giovedì
Oberdan, Battisti
Don Pierluigi
24 Nov. Lunedì
25 Nov. Martedì
27 Nov. Giovedì

Mantegazza
Locatelli, Lainati
Varese 142, p.zza Santuario 2

Don Mario
24 Nov. Lunedì
Borsi, Battisti, Toti (di Gerenzano)
25 Nov. Martedì
Grandi, prima e dopo sottopasso
26 Nov. Mercoledì De Nicola, StraMadonna
Oggi, in Prepositurale, alle ore 16, 2^
INCONTRO di AVVENTO: “CONSACRATI a DIO
per il MONDO”
VESPRI e TESTIMONIANZE: AMOS e B. LUIGI
MONTI Fondatore dei Frati concezionisti

Oggi alle 18.30 Vespri
cittadini per tutti gli Ado,
i 18enni e i Giovani della
città in S. Francesco, segue
catechesi per i Giovani.

Dopo l’incontro avvenuto venerdì 14 con gli operatori liturgici, si cercano persone
disponibili a svolgere il servizio di LETTORI nelle celebrazioni liturgiche.
Coloro che ritengono di prestarsi per questo ministero liturgico comunichino a don
Emilio il proprio nominativo, indirizzo (anche di posta elettronica) e cellulare.

ATTENZIONE!
Per la collocazione delle statue restaurate nelle nicchie del tiburio, motivi di
sicurezza chiedono la CHIUSURA del SANTUARIO LUNEDI’ 24 e MARTEDI’ 25
NOVEMBRE. Le MESSE saranno celebrate nella sala capitolare: l’accesso sarà
dal cortile dell’Oratorio attraverso il porticato del chiostro.

Saronno 14 Novembre 2014

Cari Amici,
Sono a casa da un po’di giorni con la mia mamma. E’ bello ritornare a casa
e ritornare in Santuario dalla nostra Madonna. Appena sono entrata mi e’
venuto spontaneo pregare per le situazioni di guerra e persecuzione che ho
appena lasciate in Medio Oriente e Asia.
Proprio oggi una nostra sorella mi ha scritto di ritorno da Gaza dove e’stata
con il gruppo “Medici per i Diritti Umani” , sono medici Ebrei, Palestinesi e
di altre nazioni. Il soggiorno a Gaza e’ stato per uno studio sulle armi usate
sulla popolazione palestinese dall’esercito Israeliano...... mi dice che a
Betania , alle porte di Gerusalemme, la rivolte palestinese si fa’ sentire
anche a casa nostra con tanta gente che approfitta del nostro giardino, grazie
a Dio, per passare il famoso muro.....
Da Amman mi confermano che i rifugiati Iracheni e Siriani continuano a
venire a casa nostra per ricevere qualcosa in cibo e vestiario, che il lavoro coi
Gesuiti al loro Servizio Rifugiati si sta espandendo, che il numero di rifugiati
che chiedono aiuto all’ospedale del Kerak, nel Sud della Giordania, va’
aumentando coi primi freddi, e i locali di tante parrocchie sono abitati dai
rifugiati perché i campi di raccolta sono strapieni..... e sappiamo che oltre il
confine con Siria e Iraq tantissima gente sta soffrendo l’incredibile per la
Fede e appartenenza ad un altro gruppo.... anche se i giornali e telegiornali
ne parlano poco.
In Sri-Lanka le raccoglitrici di the e il lavoratori nelle piantagioni continuano
il loro lavoro in condizioni molto dure mentre si rafforza il nazionalismo
buddista. ...e via così la storia di tante situazioni di croce vera anche oggi, in
questo momento di crisi per tutti, e quindi di maggiore allerta e sensibilità.
Vi chiedo di unirvi tutti ai piedi di queste croci, come Maria stessa ha fatto,
e pregare, pregare e ancora pregare perché il Signore tocchi i nostri cuori e
quelli di tanta gente che ha responsabilità sulla vita di altri. Preghiamo che
questo Avvento porti ancora la Speranza vera che Gesù nasce per noi, che
Dio si fa’uomo perché noi diventiamo veri figli di Dio e fratelli tra noi e
questo cambia la vita davvero e per ognuno, le situazioni possono
trasformarsi in opportunità per tutti, qui in Italia e in tutto il mondo di una
vita migliore nella dignità vera e libertà di Fede. Buon Avvento e Buon
Natale nella Speranza vera che Gesù nasce ancora e si fida di noi!
sr.Claudia Galli, missionaria comboniana in Medio Oriente-Asia

