Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
La settimana santa inizia e si conclude con
una festa: prima il Re d'Israele che entra
in città su un asinello e poi il Re Crocifisso
DOMENICA delle PALME
che risorge. Un Re senza cavalleria e senINIZIO della SETTIMANA SANTA za trono. Chi si aspettava da lui un successo militare e politico rimarrà deluso. Chi avrebbe volentieri sal"Una grande folla, udito che Gesù
tato il passaggio sulla croce
veniva a Gerusalemme,
resterà sconvolto.
prese dei rami di palme
Eppure c'è un Re che entra in
e uscì incontro
città e vuole governare per
a lui gridando:
cambiarla. Il suo Regno, che
non è di questo mondo, vuole
"Osanna! Benedetto
però
far lievitare la storia verso
colui che viene
una pienezza di giustizia, di
nel nome del Signore,
amore, di solidarietà e di gioia:
il re d'Israele!"
la pace messianica. Possiamo
Gesù, trovato un asinello,
anche noi accompagnare Gesù nelle nostre città
e far lievitare la pace con gli strumenti evangelivi montò sopra"
(Gv 12)
ci, senza eserciti né potere.

Domenica 29 MARZO

DOMENICA 29 - delle PALME - GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU'
ore 9.45
ore 10
ore 16/18
ore 17
ore 18

Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli ulivi - Processione al Santuario
S.MESSA delle PALME presentazione di Nicole e Sofia battezzande
nella Veglia Pasquale
Confessioni in Prepositurale
In Santuario: Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
S.Messa accompagnata dal Coro del Santuario

Le CONFESSIONI in SANTUARIO

Per tutta
la Settimana Santa:
dalle 6.30 alle 11.30;
dalle 15 alle 18.30



Chi desidera può
acquistare in
sacrestia
il libretto liturgico
del Triduo
Pasquale
al prezzo di € 4.

Il SANTO TRIDUO PASQUALE
La Pasqua è la sintesi di tutto il mistero di Cristo che salva
La Chiesa la diluisce in molteplici momenti perché l'animo nostro ne sia coinvolto,
per una intelligenza più profonda del mistero, per una accoglienza più riconoscente
del dono, per una santificazione più efficace della propria vita, per un coraggio
nuovo di continuare il cammino nel tempo verso l'eternità. Il "SEGNO" che richiama
lungo la storia e comunica l'efficacia del mistero pasquale è l'EUCARISTIA, dall'Ultima Cena in poi celebrata il Giovedì Santo e in ogni messa.
Chi vive con piena partecipazione le celebrazioni di questi giorni, ne esce diverso e
trasformato.
Questo è fare Pasqua!
(da "Quaresima Ambrosiana", di don Romeo Maggioni)

IL TRIDUO PASQUALE in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

GIOVEDI' SANTO - 2 aprile
• ore 9.00
• ore 17.30
• ore 21.00

Liturgia della Parola
Lavanda dei piedi - S.Messa per ragazzi e anziani
Solenne celebrazione della "CENA del SIGNORE"
Riposizione dell'Eucaristia
w Oggi i sacerdoti rinnovano le loro promesse sacerdotali.
Preghiamo per tutti i nostri preti e per nuove vocazioni

VENERDI' SANTO - 3 aprile (magro e digiuno)
• ore 9.00
• ore 15.00
• ore 20.45

Via Crucis
Solenne celebrazione della "PASSIONE e MORTE del SIGNORE"
Adorazione della Croce e bacio a Gesù Crocifisso
VIA CRUCIS CITTADINA dal Santuario
alla Parrocchia SS.Pietro e Paolo

SABATO SANTO - 4 aprile
• ore 9.00
• ore 21.00

Via Crucis
Il Santuario rimane aperto anche nell'ora di mezzogiorno
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
con il Battesimo di Nicole e Sofia
Al termine, sul sagrato, apertura dell'ovone!
AUGURI di BUONA PASQUA!

DOMENICA di RISURREZIONE - 5 aprile
w SS.MESSE secondo l'orario festivo: 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
(I Vespri sono sospesi)

I chierichetti disponibili per il servizio del Triduo pasquale sono
tenuti a partecipare alle prove Giovedì Santo, Venerdì Santo e
Sabato Santo alle ore 11 puntuali in Santuario con don Emilio.

