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

I FRUTTI del SINODO
Sessantadue punti di riflessione, scanditi in tre parti, sono il frutto dell’Assemblea
straordinaria sinodale, che si è svolta in Vaticano dal 5 al 19 ottobre sul tema “Le
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Ora il testo della
relazione passa al vaglio delle Chiese locali, per essere poi nuovamente al centro
del dibattito dei vescovi nel Sinodo ordinario dell’ottobre 2015.
La prima parte è intitolata “L’ascolto: il contesto e le sfide sulla famiglia” e punta
l’attenzione sul contesto socio-culturale, sulla rilevanza della vita affettiva e sulla
sfida per la pastorale. La seconda parte ha come titolo “Lo sguardo su Cristo: il
Vangelo della famiglia” e ha fra i punti la famiglia nel disegno di Dio e nei
documenti della Chiesa, l’indissolubilità del matrimonio e la gioia del vivere
insieme, verità e bellezza della famiglia e misericordia verso le famiglie ferite
fragili.
La terza parte è intitolata “Il confronto: prospettive pastorali” e si sofferma fra
l’altro sull’annuncio del Vangelo della famiglia oggi, nei vari contesti, e sulla cura
pastorale delle diverse realtà di famiglie ferite e di unioni civili.
Un anno di riflessione e di approfondimento in vista del Sinodo 2015 che dovrà
prendere decisioni e indicare linee pastorali precise.

COME TI CHIAMI?
Sono poco più di due mesi che mi trovo a servizio del Santuario e dopo aver
pazientemente imparato a conoscere un po’ tutte le chiavi per aprire e chiudere
porte e cancelli, la sfida più grossa che mi attende ora è quella di conoscere i
nomi delle persone. Come mi piacerebbe chiamare per nome ogni persona che
incontro!
Duilio, Riccardo, Dorino, Pinu, Davide, Matteo, Caterina, Paola, Patrizia … sono
le prime persone che ho conosciuto e sono felice di chiamarle per nome. La rete
delle relazioni è fondamentale e più si allarga questa rete più la tua vita si
arricchisce di relazioni con persone amiche che possono condividere il tuo
cammino, le tue fatiche, le tue gioie e speranze. La Chiesa è “comunione”, il
Paradiso sarà comunione piena e definitiva con Dio e con i fratelli. Le relazioni
belle che coltiviamo e custodiamo già ora sono un anticipo di paradiso.
Don Emilio
A che serve la preghiera? Davvero il Signore ci ascolta? A volte ce lo sentiamo chiedere,
a volte è un dubbio che si insinua perfino mentre preghiamo.
E’ Gesù stesso nel Vangelo a invitarci a pregare con la fiducia di essere esauditi.
In Matteo leggiamo: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà

SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 9 NOVEMBRE – SOLENNITA’ di N.S.G.C. RE dell’UNIVERSO
GIORNATA NAZIONALE del RINGRAZIAMENTO (del mondo agricolo)
GIORNATA DIOCESANA della CARITAS
(“Sam 7,1-6; Col 1,-14; Gv 18,33-37)
SUL SAGRATO VENDITA DI TORTE PER LE MISSIONI
- Ore 17 Vespri- Benedizione Eucaristica – S.Rosario
Lunedì 10 novembre – S.Leone Magno, (Ap 20,1-10; Mt 24,42-44)
Martedì 11 novembre – S.Martino di Tours, (Sir 50 … 1Tim 3,16-4,8; Mt 25,31-40)
Mercoledì 12 novembre – S.Giosafat, (Ap 21,15-27; Mt 25,1-13)
Giovedì 13 novembre – Feria (Ap 22,1-5; Mt 25,31-46)
Venerdì 14 novembre – Feria (Ap 22, 6-13; Mt 25,31-46)
Sabato 15 novembre – S.Alberto Magno, (Dt 31, 9-18; Rm 3,19-26; Mc 13,33-37)
DOMENICA 16 NOVEMBRE – PRIMA di AVVENTO (Is 24,16-23; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12)
In prepositurale: ore 16-17 Incontro di preghiera e riflessione sulla vita consacrata:
“Consacrati a Dio per il mondo” (per tutti, ogni domenica di Avvento)
In Santuario: ore 17 Vespri- Benedizione Eucaristica- S.Rosario

BENEDIZIONE NATALIZIA delle
FAMIGLIE
+ Avrà inizio da LUNEDI’ 17
NOVEMBRE. I Sacerdoti passeranno dalle
ore 15 in avanti, limitatamente al LATO
OVEST della parrocchia (versante Collegio)
secondo la consuetudine introdotta da
qualche anno. Le Famiglie del LATO EST
(versante ex Seminario) riceveranno la visita
dei Sacerdoti il prossimo anno.
Dove non passerà il Sacerdote, rilanciamo
con tutta forza la “BENEDIZIONE dei
PADRI e delle MADRI”. Si potrà ritirare
l’acqua benedetta in Santuario e, papà e
mamme saranno loro a benedire la loro
famiglia e la loro casa. E questo grazie al
Battesimo ricevuto.
+ Nei prossimi giorni, alcuni Incaricati
recapiteranno in ogni casa il depliant
preparato per tutta la Comunità Pastorale
cittadina con lettera del Prevosto e
calendario delle benedizioni della nostra
parrocchia. Le buste potranno essere
utilizzate per l’offerta natalizia che potrà
essere consegnata ai Sacerdoti o recapitata
personalmente in Santuario.

NEWS dall’Oratorio
- Domenica 9 Novembre in
Oratorio trovi i tornei di PlayStation e di Just Dance.
- Catechismo Giovani in via
Legnani

SUL SAGRATO VENDITA DI
TORTE PER LE
MISSIONI

VENERDI’ 14 Novembre - ore 21
In Sala Capitolare:
Incontro per tutti gli OPERATORI
LITURGICI del SANTUARIO
(lettori, direttori di coro, organisti, voci
guide, ministri straordinari della
Comunione, ecc.). Sarà presente il
Prevosto don Armando.

