
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

DOMENICA 11 GENNAIO

La festa del Battesimo di GesùLa festa del Battesimo di GesùLa festa del Battesimo di GesùLa festa del Battesimo di GesùLa festa del Battesimo di Gesù
richiama il nostro Battesimorichiama il nostro Battesimorichiama il nostro Battesimorichiama il nostro Battesimorichiama il nostro Battesimo

DEVOZIONE alla CHIESA,
nostra Madre che ci ha
rigenerati alle fede

"Quando il Signore
fu battezzato si aprirono i cieli

e in forma di colomba lo Spirito si
posò sopra di lui,

e la voce del Padre proclamò:
"Questi è il Figlio mio prediletto,

in lui mi sono compiaciuto"

FESTA del BATTESIMO
del SIGNORE

L' "Apostolato della preghiera" (AdP)
di gennaio ha questa intenzione:
Perché coloro che hanno ricevuto il
Battesimo, ma non ne vivono le esi-
genze, scoprano la gioia della fede.

CORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazioneCORSO di preparazione
al MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIOal MATRIMONIO

Per la VITA SPIRITUALE
in PARROCCHIA coltiviamo
TRE GRANDI DEVOZIONI:

DEVOZIONE
alla SS.EUCARISTIA

ADORAZIONE EUCARISTICA
in SANTUARIO:

• in questo "Anno della Vita
consacrata" proponiamo
OGNI GIOVEDI', ore 17:
esposizione - adorazione silenzio-
sa personale per le vocazioni
alla vita consacrata
ore 17.25 - S.Rosario
• il primo VENERDI' del MESE
in onore del S.Cuore di Gesù
alle ore 16;
• OGNI PRIMO e TERZO
LUNEDI' del MESE alle ore 21.

DEVOZIONE
alla MADONNA:

• PREGHIERA QUOTIDIANA
del S.ROSARIO
(in Santuario sempre prima
di ogni Messa) ma poi soprattutto
preghiamo insieme in FAMIGLIA.
• Amiamo la Madonna e coltiviamo
una devozione filiale.

 VITA del SANTUARIO:
• LITURGIA: lettori, cantori nel coro

e per le Messe feriali e festive (rivolgersi a don Emilio);
• VOLONTARI:  riordino sedie dopo le Messe festive (basterebbe un paio di
persone dopo ogni Messa - rivolgersi al sacrestano Duilio); donne per la puli-
zia (ogni giovedì mattina - rivolgersi a don Emilio);
• CARITAS (Ammalati) e MISSIONI (rivolgersi a don Emilio) - UNITALSI (Dori-
no)
• ORATORIO (catechiste - educatori - attività sportive - pulizie …  rivolgersi a
don Federico);

OFFRI un po' del tuo TEMPO
a servizio del Signore e della sua Chiesa!

Nei giorni di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14, il SANTUARIO sarà CHIU-
SO per i lavori di smontaggio del ponteggio. Perciò le Messe (ore 7 - 9 - 18)
saranno celebrate nella SALA PARROCCHIALE (non in sala capitolare) con
accesso da piazza Santuario 3.
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LUNEDI' 12 inizia il TEMPO dopo l'EPIFANIA



GIOVEDI' 15 ore 17 Esposizione Eucaristica
Adorazione personale silenziosa per
le VOCAZIONI alla Vita consacrata
17.25 S.Rosario - ore 18 S.Messa

VENERDI' 17 Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo
del dialogo ebraico-cristiano

DOMENICA 18 gennaio - II DOPO l'EPIFANIA
GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO
OTTAVARIO di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI
(18-25 gennaio)   -   "Dammi un po' d'acqua da bere" (Gv 4,7)

I FIORI DINANZI
alla MADONNA

Nella parrocchia
del Santuario

il Corso
avrà inizio
LUNEDI 26LUNEDI 26LUNEDI 26LUNEDI 26LUNEDI 26

gennaio,gennaio,gennaio,gennaio,gennaio,
alle ore 21.

E' necessaria l'iscrizione
da fare presso don Emilio.

Molti devoti esprimono l'affetto alla no-
stra Madonna dei Miracoli coi fiori. Pres-
so la statua abbiamo messo un'apposita
cassetta per raccogliere le offerte che sa-
ranno destinate a mantenere
i fiori davanti all'immagine di
Maria Santissima. D'ora in-
nanzi sarà perciò il Santuario
stesso a provvedere all'ad-
dobbo floreale alla Madonna.


