
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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"Ora, lo schiavo non resta
per sempre nella casa;

il figlio vi resta per sempre.
Se dunque il Figlio vi farà liberi,
sarete liberi davvero" (Gv 8,35-36)

III di QUARESIMA
detta ‘di ABRAMO’

MARTEDI’ 10 ore 21 Gruppo liturgico del Santuario (con don Emilio in sala capitolare)
GIOVEDI’ 12 ore 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE (sala capitolare)
VENERDI’ 13 Aliturgico – Giorno di magro  Via Crucis (7 – 9 – 18 / 7.45 per i Ragazzi)

ore 21 Quaresimale di don Ivano Tagliabue (al Matteotti)

DOMENICA 8 MARZO - TERZA di QUARESIMA - ‘di Abramo’
ore 16 Catechesi Quaresimale in Prepositurale

“Le ragione della nostra speranza”
ore 17 In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

DOMENICA 15 MARZO - QUARTA di QUARESIMA - ‘del cieco nato’
In questa domenica si effettua la raccolta quaresimale
per la fame nel mondo

ASSEMBLEA PARROCCHIALE Venerdì 13, dalle ore 17,
fino a Sabato 14 marzo

(quindi anche nella notte)
si svolge presso il Santuario di Rho
la "24 ORE per il SIGNORE"

voluta da Papa Francesco per

tutta la Chiesa: chiese aperte per

la preghiera e la Riconciliazione.

Il Decanato di Saronno ha
il "turno" Sabato dalle 15 alle 16

Oggi, 8 Marzo, è la FESTOggi, 8 Marzo, è la FESTOggi, 8 Marzo, è la FESTOggi, 8 Marzo, è la FESTOggi, 8 Marzo, è la FESTA della DONNA.A della DONNA.A della DONNA.A della DONNA.A della DONNA. Vada un GRAZIE grGRAZIE grGRAZIE grGRAZIE grGRAZIE grandissimoandissimoandissimoandissimoandissimo a
tutte le nostre donne che collaborano in parrocchia: per la pulizia, per l'Oratorio,
per la catechesi, per la liturgia, per la caritas, ecc., donne che servono, in tanti
altri modi, con amore il nostro Santuario. GRAZIE e AUGURI!GRAZIE e AUGURI!GRAZIE e AUGURI!GRAZIE e AUGURI!GRAZIE e AUGURI!

Sono ancora disponibili in sacrestia i libretti della VIA CRUCIS sulla SINDONE (€6)

Per i CHIERICHETTIPer i CHIERICHETTIPer i CHIERICHETTIPer i CHIERICHETTIPer i CHIERICHETTI

Mettere a nudo il proprio cuore di fronte a Dio

Nei confrNei confrNei confrNei confrNei confronti di Dioonti di Dioonti di Dioonti di Dioonti di Dio
• Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
• Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
• Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
• Ho nominato invano Dio, la Vergine e i Santi?
• Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
• Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
• Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
• Pretendo che egli compia la mia volontà?

Nei confrNei confrNei confrNei confrNei confronti del pronti del pronti del pronti del pronti del prossimoossimoossimoossimoossimo
• So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
• Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
• Sono invidioso, collerico, parziale?
• Ho cura dei poveri e dei malati?
• Mi vergogno della carne di mio fratello, di mia sorella?
• Sono onesto e giusto con tutti o alimento
la "cultura dello scarto"?
• Ho istigato altri a fare il male?
• Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal vangelo?
• Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
• Onoro e rispetto i genitori?
• Ho rifiutato la vita appena concepita?
• Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo?
• Rispetto l'ambiente?

Nei confrNei confrNei confrNei confrNei confronti di séonti di séonti di séonti di séonti di sé
• Sono un po' mondano e un
po' credente?
• Esagero nel mangiare, bere,
fumare, divertirmi?
• Mi preoccupo troppo della
salute fisica, dei miei beni?
• Come uso il tempo?  Sono
pigro?
• Voglio essere servito?
• Amo e coltivo la purezza di
cuore, di pensiero e di azioni?
• Medito vendette, nutro ran-
cori?
• Sono mite, umile, costrut-
tore di pace?

E' l'esame di coscienza,
pubblicato sul libretto

"Custodisci il tuo cuore"
di Papa Francesco,

distribuito
domenica 22 febbraio

ai fedeli presenti
in piazza S.Pietro per

l'Angelus domenicale.

Giovedì 12 marzo, alle ore 21, pres-
so la Sala Capitolare, si terrà un'As-
semblea parrocchiale, presieduta dal
Prevosto,  in vista del rinnovo del Con-
siglio Pastorale della Comunità. L'As-
semblea è aperta a tutti e sono parti-
colarmente invitati gli OPERATORI
PASTORALI della
parrocchia (catechi-
sti/e, cantori, letto-
ri, Caritas, incarica-
ti dell'Oratorio, ecc.)

DOMENICA 22 MARZO è la "FESTA del VOTO":  ore 10 S.Messa con il "RITO
della VESTIZIONE"; ore 15.30 PROCESSIONE da S.FRANCESCO al SANTUA-
RIO . Segue S.MESSA; per il servizio del TRIDUO PASQUALE sono invitatiper il servizio del TRIDUO PASQUALE sono invitatiper il servizio del TRIDUO PASQUALE sono invitatiper il servizio del TRIDUO PASQUALE sono invitatiper il servizio del TRIDUO PASQUALE sono invitati
anche gli ex-chierichettianche gli ex-chierichettianche gli ex-chierichettianche gli ex-chierichettianche gli ex-chierichetti::::: comunicare a don Emilio (via e-mail:
emiliogiavini@libero.it) la propria presenza e disponibilità per preparare bene
con le prove le celebrazioni del GIOVEDI' SANTO (ore 17 e ore 21), VENERDI'
SANTO (ore 15) e la Veglia Pasquale del SABATO SANTO (ore 21)


