
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 22 MARZO
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"Marta disse a Gesù:
Signore, se tu fossi stato qui,

mio fratello non sarebbe morto!
Ma anche ora so che qualunque cosa

tu chiederai a Dio, Dio te la concederà.
Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà.
Gli rispose Marta: So che risorgerà

nella risurrezione dell'ultimo giorno.
Gesù le disse:

"IO SONO la RISURREZIONE
e la VITA; CHI CREDE in ME,

ANCHE se MUORE VIVRA'" (Gv 11)

V di QUARESIMA
detta ‘di Lazzaro’

MARTEDI’ 24 Ventitreesima Giornata di preghiera e digiuno in memoria
dei MISSIONARI MARTIRI
ore 21 Incontro per tutti i LETTORI in preparazione al Triduo Pasquale
(sala capitolare)

MERCOLEDI’ 25 SOLENNITA' dell'ANNUNCIAZIONE del SIGNORE
GIOVEDI’ 26 ore 17 Adorazione per le vocazioni - ore 21 Messa C.L.
VENERDI’ 27 Aliturgico – Magro  Via Crucis (7 – 9 – 18 / per i Ragazzi 7,45)

ore 21 QUARESIMALE c/o chiesa S.Giovanni Battista
SABATO 28 "In traditione Symboli"
DOMENICA 29     delle PALME - GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU'
ore  9.45 Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli ulivi - Processione al Santuario
ore 10 S.MESSA delle PALME
ore 16 Confessioni in Prepositurale
ore 17 In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
ore 18 S.Messa solenne accompagnata dal Coro del Santuario

DOMENICA 22 MARZO - QUINTA di QUARESIMA
ore 10 S.Messa con il Rito della Vestizione dei chierichetti
ore 15,30 S.MESSA per la FESTA del VOTO (sono sospesi i Vespri)

L'ANNO SANTO della MISERICORDIA
è un  nuovo grande dono

di Papa Francesco alla Chiesa.

Così PCosì PCosì PCosì PCosì PAPAPAPAPAPA FRANCESCOA FRANCESCOA FRANCESCOA FRANCESCOA FRANCESCO
prprprprprega la ega la ega la ega la ega la VERGINE MARIAVERGINE MARIAVERGINE MARIAVERGINE MARIAVERGINE MARIA

Vergine e Madre Maria …
aiutaci a risplendere nella testimonianza

della comunione, del servizio,
della fede ardente  e generosa,

della giustizia e dell'amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga

sino ai confini della terra e
nessuna periferia sia priva della sua luce

Ecco il programma:

•••        L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE        •••

DODODODODOMENICMENICMENICMENICMENICA 12 APRIA 12 APRIA 12 APRIA 12 APRIA 12 APRILELELELELE - ore 16 - presso l'Istituto Padre Monti le parroc-
chie di Saronno organizzano per i BAMBINI da 3 a 6 anni battezzati negli
ultimi anni un incontro di festa: "V"V"V"V"VENITE alENITE alENITE alENITE alENITE alla FESTla FESTla FESTla FESTla FESTA! I piccolA! I piccolA! I piccolA! I piccolA! I piccoli fi fi fi fi festeggesteggesteggesteggesteggianoianoianoianoiano
l'arl'arl'arl'arl'arrrrrrivivivivivo delo delo delo delo della prla prla prla prla primaimaimaimaimavvvvvererererera e dela e dela e dela e dela e della Pla Pla Pla Pla Pasqasqasqasqasqua".ua".ua".ua".ua".
Dare conferma alla mail veniteallafesta@gmail.com entro martedì 7 aprile
oppure tel. in segreteria parrocchiale. Mamme, papà nonne e nonni sono
invitati a portare i loro piccoli.

"Siate misericordiosi come il Padre" sono
le parole guida del Giubileo straordinario

che avrà inizio l'8 dicembre 2015 e si
concluderà domenica 20 novembre 2016.

GRAZIE, PGRAZIE, PGRAZIE, PGRAZIE, PGRAZIE, PADRE SANTADRE SANTADRE SANTADRE SANTADRE SANTO!O!O!O!O!

Domenica 12 aprile sarà la Giornata delle votazioni del nuovo Consiglio Pastorale.
In questi giorni si stanno formando le liste dei candidati secondo le tre fasce d'età:
giovani (18-35); adulti (36-60) - anziani (60 …). Chi desidera candidarsi nelle liste

può far presente a don Emilio la propria disponibilità.

OGGI E' LA FESTA DEL VOTO

Dal 1577 la Città di Saronno rinnova solennemente la promessa
fatta alla Vergine Maria dopo la liberazione dalla peste. L'Ammi-
nistrazione comunale, secondo la tradizione, offre la cera al San-
tuario. La cera che si accende e si consuma per le celebrazioni
liturgiche è simbolo della nostra preghiera che sale a Dio in
sacrificio di lode, di riconoscenza, di supplica, di promessa di
una vita autenticamente cristiana. Oggi, più che nel passato,
siamo chiamati a dare forte testimonianza della fede perché
"risplenda la nostra luce" di Chiesa viva e presente nel mondo,
vicini a tutte le "periferie umane" per continuare la missione
stessa di Gesù accanto ai poveri, agli ammalati, agli ultimi di-
menticati dalla società.

• ore 15 Ritrovo in S.Francesco - Processione al Santuario presieduta dal
Prevosto Mons. Armando Cattaneo

• ore 15.30 S.MESSA SOLENNE presieduta da Mons. Angelo Centemeri
e accompagnata dal Coro del Santuario - Concelebrano tutti preti della Città
Offerta della cera da parte dell'Amministrazione Comunale.
Al termine, CONCERTO del Corpo Musicale Cittadino nel chiostro

Oggi è giorno di INDULGENZA PLENARIA in Santuario

Giovedì 12 marzo si è svolta in sala capitolare l'Assemblea parrocchiale in vista del rinnovo del
Consiglio Pastorale. Aperta a tutti, con invito particolare a tutti gli operatori pastorali della parroc-
chia del Santuario, ha visto la presenza di 14 persone che ringraziamo per la loro disponibilità e
sensibilità. E' stata per molti una occasione persa per ascoltare, dialogare e confrontarsi.
Ora guardiamo avanti, come ci ha detto il Prevosto, perseverando nel proprio impegno pastorale.


