
SABATO 7 marzo - GITA-PELLEGRINAGGIO della nostra parrocchia
del Santuario al SANTUARIO del BAMBINO GESU' di ARENZANO (Ge)

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

DOMENICA 8 FEBBRAIO
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o DOMENICA 8 FEBBRAIO - PENULTIMA dopo l'EPIFANIA
Conclusione delle GIORNATE EUCARISTICHE

Disse alla donna:
I tuoi peccati sono perdonati".

Allora i commensali cominciarono
a dire tra sé: "Chi è costui

che perdona anche i peccati?"
Ma egli disse alla donna:
"La tua fede ti ha salvata.

Va' in pace!" (Lc7,50)

GIORNATA DIOCESANA
della SOLIDARIETA'
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PENULTIMA
dopo l'EPIFANIA

detta "della divina clemenza"

Quest'anno la Giornata della Solidarie-
tà vuole essere un'occasione per prepa-
rarsi all'imminente appuntamento di
Expo 2015.

"Condividere per moltiplicare"
Quale solidarietà

per un'ecologia umana?

Fu un'intuizione di Benedetto XVI a col-
legare l'ecologia del'ambiente con l'eco-
logia umana. Ciò significa che la radice
del dissesto ambientale è per buona par-
te un "effetto" dello squilibrio umano e
di un uomo sempre più squilibrato. L'in-
quinamento della mente, del cuore, del-
lo spirito sprigiona l'effetto avvelenante
sull'aria, sull'acqua… l'insaziabilità di
pochi scatena perverse  dinamiche di
povertà.

"Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciate-
vi asfissiare dalle piccole beghe di casa, non
rimanete prigionieri dei vostri problemi. Que-
sti si risolveranno se andrete fuori ad aiuta-
re gli altri a risolvere i loro problemi e ad
annunciare la buona novella. Troverete la
vita dando la vita, la speranza dando spe-
ranza, l'amore amando" (Dalla Lettera Apo-
stolica di Papa Francesco in occasione del-
l'Anno della Vita Consacrata)ANNOdella

VITA
CONSACRATA

Non sono parole forse utili anche per noi
che viviamo in parrocchia, a volte "asfissiati"
da piccoli problemi "interni", carenti di slan-
cio missionario verso "l'esterno"?

• in Prepositurale ore 15.30 Tutti i  Ragazzi di IV Elementare della
Comunità Pastorale con catechiste e Genitori

• in Santuario ore 16.30 Vespri -  Adorazione - Benedizione Eucaristica
LUNEDI' 9 ore 21 Corso Fidanzati (5° incontro)
MARTEDI’ 10 ore 18 S.Messa a cura dell'Ass.Paracadutisti nel ricordo delle

vittime delle foibe alla presenza delle Autorità Cittadine

MERCOLEDI’ 11 - 157^ Anniversario Prima Apparizione LOURDES
VENERDI’ 13 ore 21 Presentazione dei restauri compiuti in Santuario

SABATO 14 SS.Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d'Europa
ore 14/17 Consiglio Pastorale della Comunità presso P.Monti

DOMENICA 15 FEBBRAIO - ULTIMA dopo l'EPIFANIA detta “del Perdono”
ore 10 S.Messa con il Battesimo di Chiara
ore 17 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

"O Maria, concepita senza peccato,"O Maria, concepita senza peccato,"O Maria, concepita senza peccato,"O Maria, concepita senza peccato,"O Maria, concepita senza peccato,
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Giornata Mondiale del Malato:
"IO ERO gli OCCHI per il CIECO,
ERO i PIEDI per lo ZOPPO"(Gb 29,15)

La preghiera del Rosario oggi
è per tutti i nostri Ammalati
negli ospedali e  nelle case. Alle ore 15.30 - Alle ore 15.30 - Alle ore 15.30 - Alle ore 15.30 - Alle ore 15.30 - S.MESSA in OSPEDALE
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Il programma prevede: è Quota di partecipazione:
 € 20 (bambini € 15)€ ore 7 partenza

€ ore 10 S.Messa in Santuario - Visita
€ ore 12 pranzo al self-service (€ 10)
€ tempo libero al mare
€ ore 16 ripresa bus - Sosta a Tortona
€ ore 19 Rientro a Saronno.

è Iscrizioni in segreteria parr.
(lunedì e venerdì  ore 16-17.30;

mercoledì ore 9.30-11;
sabato ore 10-11.30);
oppure da don Emilio.


