
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

DOMENICA 1 FEBBRAIO         IV dopo l'EPIFANIA
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io DOMENICA 1 FEBBRAIO - IV dopo l'EPIFANIA - GIORNATA per LA VITA

Sul sagrato, vendita di fiori e torte a favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita)
• ore 16 Benedizione dei Bambini anno 0-6 e delle MAMME in attesa
• ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

LUNEDI' 2 Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)
Giornata mondiale per la vita consacrata

• ore 8.55 Benedizione delle candele - Breve processione - ore 9 S.Messa
Al termine, si possono ritirare, con un'offerta, le candele benedette
• ore 21-22 "Santuario casa di preghiera per tutti": Adorazione Eucaristica
• ore 21 - Corso Fidanzati (3° incontro)

MARTEDI’ 3 Memoria di S.Biagio, vescovo e martire
Dopo le Messe benedizione del pane e della gola

GIOVEDI’ 5 INIZIANO le GIORNATE EUCARISTICHE  (SS.QUARANTORE)
(vedi programma dettagliato a parte)

"Maestro, maestro, siamo perduti! … Dov'è le vostra fede? Chi è dunque costui,
che comanda anche ai venti e all'acqua e gli obbediscono?" (Lc 8,22-25)

XXXVII GIORNATA NAZIONALE
in DIFESA della VITA

DON MARIO HA LASCIATO
DEFINITIVAMENTE il SANTUARIO

GIOVEDI' 5 FEBBRAIO
ore 18 S.Messa di inizio con meditazione - Adorazione fino alle 19

(è sospesa l'Adorazione per le vocazioni alle 17)

"Il nostro Paese non può lasciarsi rubare le
fecondità. E' un investimento necessario per
il futuro assecondare questo desiderio che è
vivo in tanti uomini e donne. Affinchè que-
sto desiderio non si trasformi in pretesa oc-
corre aprire il cuore anche ai bambini già nati
e in stato di abbandono. Si tratta di facilita-
re i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di diffi-
coltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non
privi di amara solitudine".

(Dal Messaggio dei Vescovi Italiani)

Come abbiamo già avvisato domenica scor-
sa, anche da queste pagine comunichiamo
la partenza definitiva di don Mario Motta
dal Santuario di Saronno perché nominato
dall'Arcivescovo Confessore del Duomo di
Milano. Mentre esprimiamo anche il nostro
dispiacere per questo trasferimento, sen-
tiamo il dovere di far giungere a don Mario
i sentimenti della nostra più sincera grati-
tudine per il bene compiuto qui da noi e
anche il nostro più caloroso augurio, con la
nostra preghiera, per il nuovo incarico che
l'Arcivescovo gli ha affidato.

VENERDI’ 6 ore 21 Corso Fidanzati (4° incontro)
SABATO 7 ore 18 S.Messa vigiliare con il "Mandato" ai ministri straordinari

della Comunione della Comunità Pastorale
DOMENICA 8 FEBBRAIO - V dopo l'EPIFANIA
GIORNTA di CHIUSURA delle SS.QUARANTORE

GIORNATE EUCARISTICHE - 5/8 FEBBRAIO

"PANE PER LA VITA DEL MONDO"
Annunciamo la tua MORTE, Signore
Proclamiamo la tua RISURREZIONE

Nell'attesa della tua VENUTA

LE GIORNATE EUCARISTICHE in SANTUARIO

VENERDI' 6 FEBBRAIO
ore  7.00 S.Messa e a seguire alle ore 7.45 - Adorazione per i ragazzi
ore  9.00 S.Messa con meditazione e Adorazione fino alle ore 11
ore 16/18 Adorazione personale - ore 18 - S.Messa

SABATO 7  FEBBRAIO
ore  9.00 S.Messa con meditazione e Adorazione fino alle 11 (Consorelle a Gruppi)
ore 16/18 Adorazione libera per tutti e gruppo Unitalsi con Malati
ore 18 S.Messa vigiliare con "mandato" ai ministri straordinari della Comunione

DOMENICA 8 FEBBRAIO
Dopo ogni Messa breve ADORAZIONE
ore 16.30 Esposizione - Adorazione
ore 17.00 Vespri e Benedizione a conclusione delle Giornate Eucaristiche

GIOVEDI' 5 FEBBRAIO
ore 21 - Regina Pacis - S.Messa concelebrata + Adorazione

LE GIORNATE EUCARISTICHE in CITTA’

VENERDI' 6 FEBBRAIO
ore 17.30 - S.Francesco - S.Messa + Adorazione fino alle 20
ore  21.00 - Prepositurale - S.Messa + Adorazione

DOMENICA 8 FEBBRAIO
ore 15.30 - Prepositurale - Sono attesi tutti, soprattutto i RAGAZZI di 4a ele
con le catechiste e i genitori - Conclusione delle Giornate Eucaristiche

‘SOLIDALI PER LA VITA’


