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PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 5 Aprile

"Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre;

ma va' dai miei fratelli e dì loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro,

Dio mio e Dio vostro".

PASQUA di RISURREZIONE

DOMENICA 5 DOMENICA 5 DOMENICA 5 DOMENICA 5 DOMENICA 5 AAAAAprile - Pprile - Pprile - Pprile - Pprile - PASQASQASQASQASQUUUUUA di RISURREZIONEA di RISURREZIONEA di RISURREZIONEA di RISURREZIONEA di RISURREZIONE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 accompagnata dal gruppo Vocale S.Bernardo

ore 18 accompagnata dal Coro del Santuario  (i Vespri sono sospesi)

Maria di Magdala andò ad annunciare
ai discepoli: “HO VIST“HO VIST“HO VIST“HO VIST“HO VISTO IL SIGNORE!"O IL SIGNORE!"O IL SIGNORE!"O IL SIGNORE!"O IL SIGNORE!"

e ciò che le aveva detto" (Gv 20)

"Il mattino di Pasqua è venu-
to alla luce il capo, Cristo.
Segue il corpo, che siamo
noi.
Lui è il primo che ha vissuto
una vita che va oltre la mor-
te, è il primogenito tra molti
fratelli, il primogenito di co-
loro che risuscitano dai mor-
ti.
La risurrezione è la bellezza
di Dio partecipata all'uomo e,
in lui, a tutta la creazione:
sono i cieli nuovi e la terra
nuova contemplati da Isaia,
dove tutto ha lo stupore di
un perenne mattino che non
conosce tramonto, di una
gioia sorgiva e perenne. Fi-
nalmente l'uomo inquieto,
che non trova "niente di nuo-
vo sotto il sole", come dice
Qoelet, scopre quella novità
inaudita che da tempo va cer-
cando. E' una "visione" che
supera la nostra immagina-
zione, ma è anche il sogno
segreto del nostro cuore".

Domenica 12 aprile, dalle 16 alle 17, presso il salone
dei Frati Concezionisti in via Legnani, è in pro-
gramma una festa per tutti i bambini dai 3 ai 6una festa per tutti i bambini dai 3 ai 6una festa per tutti i bambini dai 3 ai 6una festa per tutti i bambini dai 3 ai 6una festa per tutti i bambini dai 3 ai 6
anniannianniannianni con i genitori, nonni e nonne.
Sarà l'occasione per fare festa insieme per la

Da MARTEDI' 7 APRILE il Comu-
ne darà inizio ai lavori di siste-
mazione della pavimentazione
del piazzale del Santuario.

Come parcheggio per le
auto si è invitati ad uti-
lizzare l'area dell'ex
Seminario o l'area di
via 1° Maggio.

Lunedì 13 aprile, alle ore 21,
presso la Sala capitolare del Santuario,

prende avvio un ciclo
di sei lezioni serali dal titolo

"LA MUSICA nella STORIA",
felice tradizione saronnese.

Sempre a cadenza settimanale
e programmato tra aprile e maggio,

il corso è quest'anno dedicato
al NOVECENTO.

DOMENICA 12 APRILE - SECONDA di PASQUA
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

VENITE alla FESTA

Pasqua e l'arrivo della primavera. Vivremo insieme un momento semplice di
condivisione con canti e merenda speciale. E' necessario iscriversi inviando una
mail a veniteallafesta@gmail.com oppure telefonando alla segreteria parrocchiale.

(Carlo Maria Martini,
Credo la vita eterna)

ore 15.30       Battesimo di Gabriele, Denis e Greta
ore 17.00       Vespri - Coroncina della Divina Misericordia - Benedizione Eucaristica

Lunedì 6 Ottava di Pasqua - Messe secondo l'orario festivo
Giovedì 9 Ottava di Pasqua - ore 17 Adorazione per le vocazioni
Venerdì 10 Ottava di Pasqua - ore 21 Incontro pellegrini per Avila

(c/o parrocchia Sacra Famiglia)
Sabato 11 Ottava di Pasqua - ore 11 Matrimonio Berzi Sergio - Dos Santos Kilciani

ore 15.30 S.Messa con Battesimo di Benedetta (celebra don Luigi Bavera)
ore 17 Incontro Genitori Battesimi (casa parrocchiale)
ore 21 Concerto del "Coro Alpe" in Santuario


