DOMENICA 4 GENNAIO - DOPO L'OTTAVA del S.NATALE

"Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi
e noi vedemmo la sua gloria"
"Gesù Bambino, il mio pensiero va a tutti i bambini
oggi uccisi e maltrattati, sia a quelli che lo sono prima
di vedere la luce, privati dell'amore generoso dei loro
genitori e seppelliti nell'egoismo di una cultura che non
ama la vita; sia a quelli sfollati a motivo delle guerre e
delle persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice; e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove il Figlio di
Dio è nato…
Ancora oggi il loro silenzio impotente grida sotto la
spada di tanti Erode. Sopra il loro sangue campeggia
oggi l'ombra degli attuali Erode. Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto
di mercimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare soldati; bambini,
tanti, abusati. Dia conforto alle famiglie dei bambini uccisi in Pakistan la settimana scorsa".

(Papa Francesco, 25 dicembre 2014, Benedizione "Urbi et Orbi")

LA STELLA di BETLEMME
Il dibattito sulla stella di Betlemme non ha mai avuto fine e sicuramente continuerà ancora. Certo è che qualunque fosse la natura di quell'evento i Magi ne diedero un'interpretazione astrologica derivata dalla cultura del loro tempo. Ma come ha scritto Joseph Ratzinger nell'Infanzia
di Gesu' citando Gregorio Nazianzeno, "nel momento
stesso in cui i Magi si prostrarono davanti a Gesù,
sarebbe giunta la fine dell'astrologia, perché da quel
momento le stelle avrebbero girato nell'orbita stabilita da Cristo". Gli astri che per millenni erano stati concepiti come dei o angeli o potenze superiori, capaci di
determinare la nostra vita e il corso della storia, sono
stati in quel momento demitizzati: "una svolta antropologica", perché, spiega Ratzinger, "l'uomo assunto
da Dio … è più grande di tutte le potenze del mondo
materiale e vale più dell'universo intero". Così oggi

possiamo ammirare i corpi celesti - dalle comete, alle stelle, alle galassie - e anche
tentare di conoscerli attraverso la scienza proprio perché non sono realtà soprannaturali
ma creature provvisorie, segni di una Bellezza più grande. E così la cometa nel nostro
presepe continuerà ad essere segno della dimensione cosmica della nascita di quel
Bambino, tutt'altro che appariscente, ma decisiva per la storia di ogni uomo e della realtà
tutta.

La Settimana in Santuario

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

Lunedì 5 gennaio

ore 18 - S.Messa vigiliare dell'Epifania

Martedì 6 gennaio SOLENNITA' dell'EPIFANIA del SIGNORE
Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria
SS.MESSE: ore 7 - 8.30 - 10
11.30 (accompagnata dal Gruppo vocale S.Bernardo)
18 (accompagnata dalla Corale del Santuario)
Al termine della Messa delle ore 10
AMBINO"
"BA
BAMBINO"
"B
ACIO a GESU' B
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17
Domenica 11 gennaio FESTA del BATTESIMO di GESU'
Ad ogni Messa rinnoveremo le nostre promesse battesimali

ANAGRAFE
2014
della Parrocchia
del Santuario



•
•
•
•

Battesimi 33
Matrimoni 18
Funerali 37
Prime Comunioni 28
(di cui 15 maschi - 13 femmine)

• Cresime 36
(di cui 17 maschi - 19 femmine)

Ringraziamo vivamente tutte le persone che in occasione del S.Natale si sono ricordate del Santuario offrendo il loro contributo per le spese in atto. Si sono
felicemente conclusi i restauri della cupola con il capolavoro di Gaudenzio Ferrari visitata con grande interesse da centinaia di persone. I ponteggi saranno
smontati da lunedì 12 gennaio; le Messe perciò nei
giorni di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio
saranno celebrate nella sala capitolare.

