
PREGHIERA per la PACE

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

DOMENICA 28 DICEMBRE - IV Giorno dell'Ottava di NataleDOMENICA 28 DICEMBRE - IV Giorno dell'Ottava di NataleDOMENICA 28 DICEMBRE - IV Giorno dell'Ottava di NataleDOMENICA 28 DICEMBRE - IV Giorno dell'Ottava di NataleDOMENICA 28 DICEMBRE - IV Giorno dell'Ottava di Natale

FESTA dei SANTI INNOCENTI MARTIRI FESTA dei SANTI INNOCENTI MARTIRI FESTA dei SANTI INNOCENTI MARTIRI FESTA dei SANTI INNOCENTI MARTIRI FESTA dei SANTI INNOCENTI MARTIRI - "- "- "- "- "A te grida, Signore, il dolore innocenteA te grida, Signore, il dolore innocenteA te grida, Signore, il dolore innocenteA te grida, Signore, il dolore innocenteA te grida, Signore, il dolore innocente"""""

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti

con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità;
tanto sangue versato; tante vite spezzate, tante speranze seppellite …

Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace!
Insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori
e donaci il coraggio di dire:"mai più la guerra!"; "con la guerra tutto è distrutto!".

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio di Amore che ci hai creati

e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza
per essere ogni giorno artigiani della pace;

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli
che incontriamo sul nostro cammino.

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,

le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere

con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione,
perché vinca finalmente la pace.

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,

perché la parola che ci fa incontrare sia sempre "fratello"
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.
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Preghiera per la Pace:  ore 17 (Adorazione Eucaristica con S.Rosario)

La povertà della nascita di Gesù evidenzia la solidarietà del figlio di Dio con l'umanità nel
momento in cui si fa Uomo. Il presepio, realizzato con materiale povero, utilizza perso-
naggi costruiti con un giunco particolare, la "ferula" della Sardegna che cresce spontanea
nei campi, ma solo in questa regione. Lavorato da mani esperte e ricamato, il giunco,
fragile arbusto della terra, è segno dell'uomo sottoposto a sfide continue e del suo resi-
stere alla furia delle intemperie: si piega e non si spezza, si adegua ma resta saldo nella
sua posizione, conservando la sua dignità di figlio di Dio. In questa regione italica è
avvenuto il miracolo per intercessione del beato P.Monti: un uomo, malato gravemente,
Giovanni Iecle, è stato guarito.
Da parte nostra, un vivo ringraziamento all'Istituto P.Monti, proprietario del presepe, che
ci ha prestato tale composizione per il Natale di quest'anno.
Ci auguriamo che per il prossimo Natale il presepe possa essere allestito da un gruppo
"Amici del Santuario".

IL PRESEPIO in SANTUARIO: "UN FIGLIO d'UOMO"
(presepio sardo in ferula)
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io Domenica 28 ore 15.30 Battesimo di Lisa
ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

Mercoledì 31 ore 18 Messa vigiliare con il solenne canto del "TE DEUM"
di ringraziamento al termine di un altro anno

Venerdì 2 gennaio 1° venerdì del mese - E' sospesa l'adorazione pomeridiana
Domenica 4 gennaio Domenica dopo l'Ottava del Natale

èèèèè     AVILA dal 29 aprile al 2 maggio 2015
PELLEGRINAGGI

per l'anno giubilare di S.Teresa di Gesù, nel V centenario della nascita (1515-2015)
con visita a MADRID, SALAMANCA, ALBA DE TORMES

Iscrizioni entro metà febbraio presso don Alberto Corti, Sacra Famiglia

èèèèè RUSSIA  tour "ANELLO d'ORO" - Mosca e San Pietroburgo

Grazie alle diverse iniziative del nostro Oratorio si è potuto consegnare sia
a Suor Claudia che a P.Davide € 1300 ciascuno. Un vivissimo ringraziamento
ai ragazzi e ai genitori.
La Caritas parrocchiale ha raccolto dal banco vendita allestito domenica 7
dicembre scorso € 1200. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per
l'allestimento e a coloro che hanno sostenuto l'iniziativa.



Nel mese di dicembre sono tornati alla Casa del Padre: Legnani Sergio, Sala Antonia,
Petralia Natale e Campi Egidio. Rinnoviamo le nostre condoglianze cristiane ai familiari.

dal 3 al 10 agosto 2015 (riferimento a don Alberto Corti)

2015

tel.029605426   •   e-mail: donalbertocorti@alice.it
(Papa Francesco: Invocazione per la pace, Giardini Vaticani, domenica 8 giugno 2014)


