
In preparazione alla FESTIn preparazione alla FESTIn preparazione alla FESTIn preparazione alla FESTIn preparazione alla FESTA del VOA del VOA del VOA del VOA del VOTTTTTOOOOO,,,,,
in questa settimana in Santuario,in questa settimana in Santuario,in questa settimana in Santuario,in questa settimana in Santuario,in questa settimana in Santuario,

sono in programma due appuntamenti:sono in programma due appuntamenti:sono in programma due appuntamenti:sono in programma due appuntamenti:sono in programma due appuntamenti:

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 15 MARZO
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"Vide un uomo cieco dalla nascita …
fece del fango con la saliva,

spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
"Va' a lavarti alla piscina di Siloe".

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva" (Gv 9,4-7)

IV di QUARESIMA
detta ‘del cieco nato’

LUNEDI’ 16 ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti" -  Adorazione
MARTEDI’ 17 ore 20,45 Via Crucis del Cardinale in Duomo (Telenova, Radio Marconi)
GIOVEDI’ 19 Solennità di S.Giuseppe, Sposo della B.V. Maria

ore 17 Adorazione per le vocazioni - ore 17.25 S.Rosario
VENERDI’ 20 Aliturgico – Giorno di magro  Via Crucis (7 – 9 – 18 / per i Ragazzi 7,45)

ore 21 QUARESIMALE CITTADINO in SANTUARIO
SABATO 21 ore 10 Prima Riconciliazione Bambini 4^ elementare

ore 21 CONCERTO SPIRITUALE per la FESTA del VOTO

DOMENICA 15 MARZO - QUARTA di QUARESIMA - ‘del cieco nato’
ore 16 QUARESIMALE in Prepositurale: "Un nuovo sguardo sull'uomo"
ore 17 In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
Oggi nelle nostre chiese si effettua la raccolta per i cristiani
perseguitati del Kurdistan, Siria e per la missione di P.Silvio in Perù

DOMENICA 22 MARZO - QUINTA di QUARESIMA e FESTA del VOTO
In questa domenica in Santuario si può ottenerIn questa domenica in Santuario si può ottenerIn questa domenica in Santuario si può ottenerIn questa domenica in Santuario si può ottenerIn questa domenica in Santuario si può ottenere l'Indulge l'Indulge l'Indulge l'Indulge l'Indulgenza plenariaenza plenariaenza plenariaenza plenariaenza plenaria
ore 10 S.Messa con il Rito della Vestizione dei chierichetti
ore 15 Ritrovo in S.Francesco - PROCESSIONE presieduta dal Prevosto

Segue in Santuario S.MESSA SOLENNE CONCELEBRATA
presieduta da Mons. Angelo Centemeri con l'offerta della cera da parte
dell'Amministrazione Comunale per adempiere il Voto

ore 16.30 CONCERTO della Banda Cittadina (sono sospesi i Vespri)

è Alla "Festa del Voto" è importante prepararsi con la Confessione: siamo prossimi ormai alla Pasqua e ci è data, con i Sacramenti, la possibilità anche
dell'Indulgenza plenaria. Noi parrocchiani del Santuario dobbiamo sentirci chiamati per primi a celebrare la Festa del Voto con viva e profonda
partecipazione e a rinnovare quindi alla B.V. dei Miracoli la promessa seria di una vita autenticamente cristiana, fedeli a Dio e alla Chiesa.

è E' tradizione per la Festa del Voto fare l'offerta della cera al Santuario: la cera si consuma dinanzi a Dio come una preghiera continua. Sarà posto un
quaderno con la possibilità per chi desidera segnare il nome dell'offerente.

Il "Manifesto" di Ernesto Olivero - Fondatore del SERMIG, Arsenale della Pace

LA TRAPPOLA DELLLA TRAPPOLA DELLLA TRAPPOLA DELLLA TRAPPOLA DELLLA TRAPPOLA DELL’ODIO’ODIO’ODIO’ODIO’ODIO

VENERDI' 20 orVENERDI' 20 orVENERDI' 20 orVENERDI' 20 orVENERDI' 20 ore 2e 2e 2e 2e 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - QUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALE:
Preghiera di Compieta con l'accompagnamento

del Coro "S.Bernardo" e meditazione
proposta da don Ivano Tagliabue

SABASABASABASABASABATTTTTO 2O 2O 2O 2O 21 or1 or1 or1 or1 ore 2e 2e 2e 2e 21 - CONCERT1 - CONCERT1 - CONCERT1 - CONCERT1 - CONCERTO SPIRITUALEO SPIRITUALEO SPIRITUALEO SPIRITUALEO SPIRITUALE
‘S.KAROL WOJTYLA‘S.KAROL WOJTYLA‘S.KAROL WOJTYLA‘S.KAROL WOJTYLA‘S.KAROL WOJTYLA’’’’’

Testi di M. Vacchetti - Gruppo Vocale S.Bernardo
L. Basterretxea, soprano - G. Mercati al clavicembalo

wricordarsi di portare gli ULIVI POTATI pri-
ma della Festa delle Palme (meglio il sabato)

wultimi posti per il pellegrinaggio ad AVILA
(29 aprile - 2 maggio)

wCHERICHETTI ed EX: dare a don Emilio
la propria disponibilità per il servizio del
Triduo Pasquale

wLETTORI, CANTORI, ORGANISTI e RE-
SPONSABILI  LITURGICI: MARTEDI' 24,
ore 21,  incontro di preparazione al Triduo
Pasquale (tutti presenti in sala capitolare)

wE' possibile acquistare in sacrestia il LI-
BRETTO del TRIDUO PASQUALE (€4) ser-
virà anche per i prossimi anni

wL'UNITALSI oggi pone in vendita pianti-
ne di ulivo per finanziare le proprie attività
a favore degli Ammalati.

NOTIZIE FLASHPACEPACEPACEPACEPACE
Intorno a noi
il male bussa
e fa paura.
Perché solo ora
ce ne accorgiamo
in tanti?
Dov'eravamo
quando era di abolire
ingiustizia
e soprusi?
Ora è la resa dei conti.
Ora giustizia e rispetto
prevalgano,
non odio e vendetta.
Eccola la guerra,
bussa alla porta
della nostra vita.
Tutto concorre
per farci dire:
i cattivi,

i violenti,
i fanatici,
eccoli!
Uccidono,
quindi reagiamo,
uccidiamo
anche noi.
in nome di dio.
La solita trappola
dell'odio.
Se invece,
immediatamente
capissimo le ragioni,
anche quelle sbagliate,
forse il buon senso
e la saggezza
incrocerebbero la pace.
Torti e ragioni
si confronterebbero
per riconoscerci fratelli,

figli dell’unico Dio.
Il vero incontro ci sarà
quando
non saranno gli affari
a farci incontrare
ma il desiderio di conoscerci
e il rispetto reciproco,
quando
la solidarietà e la sofferenza
si incontreranno.
Quando non uccideremo più
in nome di dio
e quando
non odieremo
e non uccideremo
chi odia e uccide
in nome di dio.
Il mio cuore dice:
questa non è utopia!


