Domenica 14 dicembre

- V di AVVENTO

"Tu sei, Signore, dovunque l'uomo diventa più umano.
Sei nel grido vittorioso del bambino che nasce,
sei nell'ultima parola del morente,
sei nell'abbraccio degli amanti,
Tu sei in ogni segno di illuminazione,
in ogni anelito di vita, in ogni sogno di bellezza,
in ogni rinuncia per un più grande amore.
La tua venuta è nella certezza forte e inebriante
che nel cuore di ogni essere vivente Tu sei,
amore e luce crescente"
(padre Giovanni Vannucci)

"Gesù è la misericordia
del Padre fattasi carne"
In questa settimana teniamolo presente attraverso gesti concreti di riconciliazione e di perdono.
Il primo e più semplice modo per abbandonarci a
questo sguardo di Dio su di noi ed accoglierlo è
farne l'esperienza personale nel SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE.

I Sacerdoti
del Santuario
sono a disposizione
delle CONFESSIONI
OGNI GIORNO
dalle 6.30
alle 11.30
e dalle 15.00
alle 18.30

NON RASSEGNIAMOCI
AD UN MEDIO ORIENTE
SENZA CRISTIANI!
"Molti nostri fratelli e sorelle
sono perseguitati. Come il sangue dei martiri è stato seme di
forza e di fertilità per la Chiesa, così anche la condivisione
delle sofferenze può essere
uno strumento di unità".
(Dalla dichiarazione congiunta
sottoscritta da Papa Francesco
e il Patriarca Bartolomeo
ad Istanbul,
domenica 30 novembre 2014)

INCONTRO LETT
ORI
LETTORI
Tutti i LETTORI
del Santuario
sono invitati da
don Emilio ad
un incontro organizzativo
inerente al periodo di Natale

MARTEDI' 16, ore 21,
in sala capitolare

- domenica 14 - in tutte le parrocchie della Comunità Pastorale le ofU Oggi
ferte raccolte durante le Messe saranno destinate ai poveri attra-

verso la Caritas Cittadina.
ore 16

Prepositurale - ultimo incontro di Avvento:
"Il profeta Elia e S.Luigi Guanella"

ore 15

In Oratorio S.Giovanni Bosco (Santuario): "Festa di Natale"
Ogni classe presenta gli auguri… a modo suo

U Lunedì 15

ore 21 - Santuario - CONFESSIONI per TUTTI gli ADO
della Comunità Pastorale

U Mercoledì 17

ore 21 - CONFESSIONI ADULTI
presso la chiesa Sacra Famiglia

U Giovedì 18

ore 21 - CONFESSIONI GIOVANI e ADULTI
in Prepositurale

U Domenica 21

durante la Messa delle ore 10 - "BENEDIZIONE
dei BAMBINELLI" che saranno posti nel presepio

NOVENA 2014

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

A NA
TALE CON CHI ST
AI?
NAT
STAI?

TUTTI i BAMBINI sono INVIT
ATI in Santuario:
INVITA
• dal 155 al 19 DICEMBRE alle 7.45
- • il 21 DICEMBRE alle 10.15
• il 22,23 e il 24 DICEMBRE ci troviamo in San Giacomo
per continuare la nostra preghiera alle 10.00

Tutti i GIORNI (dal 15 al 19 dicembre) dalle 19.15 alle 20.00
su FM 88.00 - ogni sera giocheremo … chiama lo 02.960.27.28
e rispondi alle domande sulla Novena che ti faremo

Sono in vendita in Santuario i
LUMINI ROSSI da esporre sul
davanzale della finestra ed essere accesi nella NOTTE di NATALE con la preghiera guidata dal
Prevosto via radio alle 19.45.
In ogni nostra casa non manchi
il PRESEPE simbolo cristiano
della Nascita di Gesù. Il presepe ci raduna in preghiera insieme ogni sera nelle nostre case.

BETLEM,
CASA del PANE
XXI MOSTRA
ARTISTICA del PRESEPE
Presso l'Istituto P.Monti - Saronno

Tutti i giorni
dall'8/XII al 18/I/2015
dalle 15 alle 18

