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LA NOSTRA QUARESIMA
* Festa del Voto. Ore 15,00: Processione da S.

Francesco al Santuario. Segue la s. messa.

* Venerdì 27 marzo QUARESIMALE per tutta la

città alla chiesa di S. Giovanni Battista alla

Cassina Ferrara ore 21,00.

Oggi festa del Voto

Sappiamo che il Santuario di Saronno nasce da

una piccola cappellina  con una statua in terracotta della

Vergine Maria con il Bambino Gesù in braccio, posta sulla

via Varesina. Qui i Saronnesi venivano a pregare la

Madonna della “strada Varesina” e qui nel 1460 un

giovane paralizzato, di nome Pietro, detto Pedretto,

trova la guarigione della sua infermità. “Una voce”

chiede a Pedretto di edificare in quel luogo una chiesa

in onore della Vergine Maria e i mezzi per la sua

costruzione “non mancheranno mai”. Il primo miracolo

è dell’8 maggio 1460. Il Santuario nasce definitivamente

nel 1498 in stile rinascimentale e sarà un crescendo

continuo in bellezza per l’apporto di grandi artisti come

Bernardino Luini e Gaudenzio Ferrari.

La Festa del Voto invece inizia quando i

Saronnesi, liberati dal flagello della peste scoppiata nel

1577, riconobbero la protezione della Madonna e, con

atto legale notarile, fecero il voto di digiunare e di

recarsi in processione al Santuario, la vigilia

dell’Annunciazione, per celebrare una messa solenne

di riconoscenza impegnando anche il Comune a portare

“18 candele di prima qualità”. Quest’anno quindi la Festa

del Voto, 22 marzo, domenica vicina all’Annunciazione,

viene celebrata per la 438^ volta.

Nonostante i tempi così fortemente cambiati,

la tradizione continua. E vogliamo  che questa

tradizione continui perché la promessa va mantenuta

seriamente. Tocca a noi con fede profonda e convinta

saperla trasmettere alle nuove generazioni. Magari non

si digiuna più come una volta, magari la cera offerta è

solo un piccolo simbolo, ma la devozione dei Saronnesi

alla “loro” Madonna e al “loro” Santuario deve rimanere,

deve continuare e ravvivarsi sempre più rinnovando di

anno in anno il proposito di una vita autenticamente

cristiana.

La peste di una volta, grazie

a Dio, non c’è più. Ma ben altre pesti

sono arrivate a portare alla “morte”

molti. Forse la peste più mortifera è

l’ateismo pratico, l’indifferenza di

molti la cui fede si è assopita o spenta

del tutto. La grazia grande da

chiedere alla “Madonna dei

Miracoli” oggi è sicuramente quella

di riaccendere la fede nelle nostre

famiglie e di riportare speranza dove

pare sia sceso un fitto buio.

La vecchia preghiera alla B.V.

dei Miracoli scritta appositamente

dal Card. Andrea Ferrari così diceva:

“Oppressi da necessità, angustie,

dolori, dispiaceri della vita, a chi

dobbiamo ricorrere se non a Voi che

siete la Consolatrice degli afflitti,

l’aiuto potente dei Cristiani?”.

don Emilio Giavini

Il nostro viaggio … di Quaresima:

“Più vicini… ai più lontani”.
2 - Don Silvio e Perù

Don Silvio Andrian è stato a Saronno

responsabile della Pastorale giovanile delle parrocchie

Sacra Famiglia e San Giovanni Battista per 10 anni, dal

1998 al 2008. La sua passione per la missione ha origini

molto lontane e ha avuto modo di coltivarla anche a

Saronno organizzando diversi “campi missionari” in

Uruguay e Bolivia. Ha serbato nel suo cuore il desiderio

di partire per la missione per tanto, tanto tempo. E nel

2013 tale desiderio è diventato realtà. Durante la veglia

missionaria di ottobre in Duomo, ha ricevuto il mandato

come Fidei Donum della Diocesi di Milano per il Perù,

precisamente per la città di Pucallpa.

In questa Quaresima, parte della raccolta, sarà

destinata per questi due importanti progetti, entrambi

rivolti ai circa 130 bambini, seguiti ed accompagnati

da Don Silvio: 1) supporto nell’acquisto di medicine,

vitamine e attrezzatura (bende, cerotti, termometri,

macchine per la pressione) per la Casa di Salute nei

quartieri piú poveri; 2) “acquisto degli utiles escolares”

(il materiale che serve per iniziare l’anno scolastico:

libri, quaderni, cancelleria, divise dei bambini... ) per i

bambini del “Manthoc”. Non lasciamoli soli!
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ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: Sono in distribuzione
presso gli Oratori della città i Volantini per dare la propria
disponibilità per svolgere il compito di Animatori
all’Oratorio Estivo di questa estate. Chi volesse svolgere
questo servizio deve riportare il modulo entro domenica
12 Aprile. Da lunedì sera 13 aprile inizierà il corso per
gli Animatori, che sarà per tre lunedì sera.
GIOVANI: Domenica 22 marzo catechesi al termine del
Vespro ci sarà la catechesi all’Oratorio della Sacra
Famiglia, segue cena condivisa.
Giovedì 26 marzo, confessioni per i Giovani alle 21.00 in
s. Francesco. Sabato 28 marzo Veglia in Duomo con
l’Arcivescovo: ritrovo in stazione alle 19.45.
ADOLESCENTI: Lunedì 23 marzo confessioni in Santuario
alle 21.00.
VESPRO: Domenica alle 18.30 Vespri in san Francesco
per Adolescenti, Diciottenni e Giovani.

* Oggi presso P. Monti incontro di spiritualità

per FAMIGLIE dalle ore 9 alle ore 17.

* Questa mattina alla Parabola incontro di

spiritualità per gli impegnati nel Sociopolitico.

* 24 marzo: Giornata di preghiera in memoria

dei cristiani martiri. «Versano il sangue solo

perché cristiani»: papa Francesco ha pregato

al termine dell’Angelus di domenica 15 marzo

per le vittime degli attentati di Lahore e per

tutti i cristiani uccisi a causa della loro fede.

Una strage continua che «il mondo cerca di

nascondere». Sono 4.344 i cristiani uccisi nel

2014. E 1062 le chiese distrutte.

* Oggi 22 marzo ore 17,00, Luca Frigerio:  IL

CENACOLO DI LEONARDO.  All’Auditorium Aldo

Moro (“dietro” il Santuario),  con INGRESSO

GRATUITO.

* Sabato 28 marzo – ore 21, presso salone P.

Monti: Le Origini della Pasqua. Dai riti dei

nomadi mediorientali  alla Pasqua ebraica e

da quella alla Pasqua cristiana.

Oggi FESTA DEL

VOTO, ore 15,00
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Santuario e
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