
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 1 MARZO
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"Se tu conoscessi il dono di Dio
 e chi è coluiche ti dice

"Dammi da bere",
tu avresti chiesto a lui
ed egli ti avrebbe dato

acqua viva" (Gv 4)

II di QUARESIMA
‘della

SAMARITANA’

LUNEDI’ 2 “Santuario casa di preghiera” - ore 21-22 Adorazione Eucaristica
MARTEDI’ 3 Via Crucis in Duomo presieduta dal Card. Angelo Scola (Telenova,

ore 20.45) Sono invitati i fedeli della nostra Zona Pastorale IV
GIOVEDI’ 5  “Anno Vita consacrata” - ore 17 Adorazione per le vocazioni

ore 17.25 - S.Rosario
VENERDI’ 6 Aliturgico - Via Crucis negli orari delle messe

ore 7.45  - Via Crucis per i ragazzi
ore 21 Quaresimale per tutta la città alla S.Famiglia

SABATO 7 ore 16 - Regina Pacis - 1° Concerto Spirituale di Quaresima

"Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il
suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell'Incarnazione,
nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di
Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra
cielo e terra. E la Chiesa è come la mano che tiene aperta
questa porta mediante la proclamazione della Parola, la ce-
lebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che
si rende efficace nella carità. Tuttavia, il mondo tende a chiu-
dersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la
quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano,
che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respin-
ta, schiacciata e ferita".

DOMENICA 1 MARZO - SECONDA di QUARESIMA - ‘della Samaritana’
ore 16      Catechesi Quaresimale in Prepositurale per famiglie

       “Cosa nutre la vita?: Il di più dello sguardo cristiano”
ore 17         In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

DOMENICA 8 MARZO - TERZA di QUARESIMA - ‘di Abramo’

 Ore 16 - Catechesi quaresimale in Prepositurale per famiglie
“Cosa nutre la vita?: Le ragioni della nostra speranza”

IL SILENZIO dopo l'OMELIA

La "FESTA del VOTO" è in programma
DOMENICA 22 MARZO.  Più avanti sa-
ranno dati avvisi dettagliati.

LaParola
del

Papa

    (Dal Messaggio del Papa per la Quaresima)

Richiamata l'importanza del silenzio all'inizio della ce-
lebrazione eucaristica, vogliamo oggi soffermarci sul
silenzio dopo l'omelia. La liturgia invita a sostare dopo
la proclamazione delle letture bibliche e la meditazione
proposta nell'omelia. E' un tempo di silenzio il cui sco-
po è quello di dilatare l'ascolto della Parola di Dio e di
interiorizzarla. Nella sacra Scrittura il Signore "parla agli
uomini come ad amici" (Dei Verbum, n2): egli ci attira
a sè, ci illumina, ci conforta, ci guida, ci corregge. Il
silenzio dopo l'omelia permette alla Parola di risuonare
meglio in noi affinchè - come accadde ai discepoli di
Emmaus - il nostro cuore possa ardere d'amore e il
nostro cammino possa diventare più sicuro e sereno.

In sacrestia si può richiedere  il libretto della VIA CRUCIS sulla SINDONE
di Torino (€ 6). Il libretto può essere usato per l'esercizio personale della Via
Crucis ed è utilissimo anche per conoscere quella preziosa reliquia della
Passione in preparazione al pellegrinaggio che la nostra Comunità
Pastorale ha in programma a Torino domenica 14 giugno in occa-
sione della ostensione della Sacra Sindone.

In vista della Domenica delle Palme (domenica 29 marzo) ci rivolgiamo a quanti
possiedono piante di ulivo prossime alla potatura, chiedendo in dono per la
nostra parrocchia i rami potati.
I rami potati possono essere consegnati al sacrestano Duilio raggiungendo il
Santuario dal cortile dell'Oratorio (in particolare il sabato, mattino e pomeriggio)
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La nostra parrocchia organizza la
FFFFFEEEEESSSSSTTTTTA della DONNAA della DONNAA della DONNAA della DONNAA della DONNA, domenica 8 marzo,
presso la sede della Parabola (v.Castelli, 12)

con ritrovo alle ore 19. Iscrizioni
entro e non oltre il 3 marzo presso
l'Oratorio o la segreteria parrocchiale
o telefonando a Patrizia 331.6289563.
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