Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
DOMENICA 15 FEBBRAIO
ULTIMA dopo l'EPIFANIA

detta "del perdono"
"Il pubblicano non osava neanche
alzare gli occhi al cielo,
ma si batteva il petto dicendo:
"O Dio, abbi pietà di me peccatore"…
Chi si esalta sarà umiliato,
chi invece si umilia sarà esaltato"
(Lc18,14)

"I padri sono talora così concentrati su
se stessi e sul proprio lavoro e alla volte
sulle proprie realizzazioni individuali, da
dimenticare la famiglia. Ma l'assenza
della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite
che possono essere anche molto gravi.
E in effetti le devianze dei bambini e
degli adolescenti si possono in buona
parte ricondurre a questa mancanza.
Oppure, se il padre c'è, si rifugia in un
improbabile rapporto "alla pari" con i
figli."
(Udienza del 28 gennaio 2015)

Abbiamo celebrato la scorsa settimana nella nostra Comunità Pastorale
le Giornate Eucaristiche, da giovedì
5 a domenica 8 febbraio. Il tema scelto quest'anno "Il Pane per tutti" voleva in qualche modo richiamare la
prossima manifestazione dell'EXPO
2015: “NUTRIRE il PIANETA. ENERGIA per la VITA". La Chiesa si sente
chiamata a partecipare attivamente a
questa manifestazione perché riconosce che lo sviluppo e il progresso dei
popoli non è legato solo alla dimensione materiale e sociale, ma anche
ad un significato religioso, ad una relazione tra Dio e gli uomini. E' un'occasione per vivere la condivisione, la
solidarietà e l'amore fraterno.
Le Giornate Eucaristiche ci hanno invitato a riflettere sulla condivisione e
la fraternità.
Possiamo quindi domandarci: come
abbiamo "vissuto" queste giornate
dedicate all'Eucaristia? Forse per colpa della neve, del freddo, per colpa
di …le giornate se ne sono andate
senza lasciare traccia. Quante occasioni forse per colpa di …se ne vanno per sempre!

La Settimana
in Santuario

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 15 FEBBRAIO - ULTIMA dopo l'EPIFANIA
ore 10
S.Messa con il Battesimo di Chiara
ore 17
Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
LUNEDI' 16

ore 21

ore 21
GIOVEDI’ 19 ore 17
VENERDI’ 20 ore 21
ore 21

Santuario, casa di preghiera per tutti
ADORAZIONE EUCARISTICA
Corso Fidanzati (6° incontro)
Adorazione per le vocazioni
Corso Fidanzati (7° incontro)
"I Sacri Monti e il Santuario di Saronno"

DOMENICA 22 FEBBRAIO - PRIMA di QUARESIMA
ore 11.30 S.Messa a conclusione del Corso Fidanzati
(sono invitati anche i genitori)

ore 15.30 Battesimi di Filippo e Ascanio Francesco
ore 17.00 Vespri e Benedizione Eucaristica

Oggi, in ORATORIO, ore 15,

POMERIGGIO IN MASCHERA

GRANDE GIOCO e MERENDONA con FRITTELLONI
PELLEGRIN
AGGI
PELLEGRINA
ad AVILA (29 aprile - 2 maggio)
C'è ancora la possibilità di iscriversi.
E' tempo però di decidere.
Informazioni presso don Emilio
E' una bella opportunità per conoscere
la straordinaria figura di S.Teresa d'Avila
nel quinto centenario della nascita.

al SANTUARIO di ARENZANO
SABATO 7 MARZO - Quota € 20
Forza! Sarà una bella giornata da vivere
insieme come comunità parrocchiale.
Vi aspetto in tanti. Iscrizioni in
segreteria parr. o da don Emilio.
(ore 7 /19; pranzo al self-service o al sacco)

Entra nel
GRUPPO CHIERICHETTI
della nostra parrocchia
(dalla 3a elementare)

(portiamo le stelle filanti,
ma NON schiume e coriandoli)
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Il CAV (Centro Aiuto alla Vita) ringrazia di cuore tutti coloro che con
il loro generoso aiuto domenica 1
febbraio hanno sostenuto l'iniziativa benefica promossa dall'Associazione. La parrocchia del Santuario
ha raccolto € 950. Grazie a tutti!

Incontri di preparazione: domenica 22 febbraio e domenica 1 marzo
dalle ore 16 alle ore 17.15 in Oratorio - cerca Samuel

