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Domenica
3 MAGGIO

V di PASQUA

"Questa è la vita eterna: che conoscano te,
l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo…
Io prego per loro, non prego per il mondo,
ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi" (Gv 17)
Per questo mese di Maggio ricordiamo
quanto disse il Cardinal Martini nella
sua visita al Santuario:

La PAROLA del PAPA
"Il pensiero si volge alla Madre della
misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni nell'Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la gioia
della tenerezza di Dio. Nessuno come
Maria ha conosciuto la profondità del
mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella
sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne…
Rivolgiamo a lei la preghiera antica e
sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi di rivolgere a noi i
suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù".
(Dalla Bolla papale "Misericordiae vultus"
per l'indizione del Giubileo straordinario della misericordia)

"Il vostro sia un vero Santuario
mariano nel quale si insegna e si
pratica il SILENZIO, un luogo
che favorisce la PREGHIERA
CONTEMPLATIVA, un luogo
di PACE, di intima GIOIA, dove
si impara a meditare la
S.SCRITTURA, si accoglie il
PERDONO, si sperimenta la
MISERICORDIA di Dio nel sacramento della RICONCILIAZIONE.
Vi affido alla Madonna e vi benedico di cuore"

E’ tornato a casa fra noi P. Davide Simionato,
Missionario del Pime in Guinea Bissau, per un
breve periodo di riposo e per mettere un pò in
sesto la salute. A Padre Davide il nostro
“benarrivato” e l’augurio di buona salute.

La Settimana in Santuario

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 3 Maggio - V di PASQUA - Liturgia delle Ore 1a settimana
Festa Patronale della Parrocchia S.Giuseppe al Matteotti
Alle 10.30 celebrano la Messa don Renato Banfi
e Mons. Attilio Cavalli nel 60° di Ordinazione
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa cattolica (8 x mille)
ore 17 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
Lunedì 4

Feria del tempo pasquale - "Santuario casa di preghiera per tutti":
ore21/22 Adorazione Eucaristica
Martedì 5
Feria del tempo pasquale - ore 21 S.Rosario in Oratorio
Mercoledì 6 Feria del tempo pasquale - ore 21 S.Rosario in Oratorio
Giovedì 7
Feria del tempo pasquale - ore 17 Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ore 21 S.Rosario in Oratorio
Venerdì 8
S.Vittore, martire
ore 21 S.Rosario c/o v.le Santuario, 9
Sabato 9
B.Serafino Morazzone, sacerdote

DOMENICA 10 Maggio - VI di PASQUA - FESTA della MAMMA
ore 15 In Oratorio - Incontro Genitori dei bambini di 4^ elementare
ore 17 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario
ore 18 S.Messa accompagnata dal Coro parrocchiale di Parabiago

La FIRMA per l'8xMILLE alla Chiesa Cattolica
Ogni anno la Chiesa Cattolica si affida ai fedeli, attraverso la scelta 8xmille,
per le risorse da destinare alle opere di culto e pastorale, alla carità e al sostentamento dei sacerdoti diocesani.
La firma, che non costa nulla, è un gesto di condivisione e corresponsabilità
verso la missione della Chiesa oggi in Italia.
SABATO 9 MAGGIO - ore 21 - piazza Libertà:

"COSA NUTRE LA VITA?"
Una serata di musica, riflessioni, testimonianze
in sintonia con EXPO 2015
(ritiro biglietti gratuiti presso le segreterie parrocchiali
per i 500 posti a sedere, con precedenza agli anziani)
DOMENICA 14 GIUGNO
VISITA alla SINDONE di TORINO
Iscrizioni in segreteria parrocchiale
o in sacrestia entro fine maggio;
quota € 20;
partenza ore 14.30 da p.zza Mercato

Se ci fossero ammalati o infermi
che non hanno avuto finora la visita di
nessun sacerdote e desiderano ricevere
i Sacramenti della Confessione
e della Comunione, possono avvisare
don Emilio (02/960.30.27.1)

