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PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano

Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica
12 Aprile

"Disse a Tommaso.
Metti qui il tuo dito

e guarda le mie mani;
tendi la tua mano

e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!"

Gli rispose Tommaso:
"Mio Signore e mio Dio"

II di
PASQUA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi di Gabriele, Denis e Greta
ore 17.00 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

L'immagine di Gesù misericordioso riproduce la visione
che S.Faustina Kowalska ha avuto nel convento di Plok
in Polonia il 22 febbraio 1931. Durante questa visone
Gesù espresse il desiderio che si dipingesse il quadro
con la scritta: GESU' CONFIDO IN TE!
L'immagine riproduce il Cristo Risorto con i segni della
crocifissione nelle mani e nei piedi. Dal cuore trafitto esco-
no due raggi: rosso l'uno e pallido l'altro. Il raggio pallido
rappresenta l'Acqua che giustifica le anime; il raggio ros-
so rappresenta il sangue che è la vita delle anime. "En-
trambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia,
quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne squar-
ciato con la lancia". Così Gesù stesso spiegò a S.Faustina
il significato della visione.
Secondo il desiderio di Gesù, la Festa della Divina Mise-
ricordia deve essere celebrata la seconda domenica di
Pasqua. Ciò per sottolineare la stretta unione che esiste
tra il mistero pasquale della salvezza e la festa stessa
che deve essere un giorno di grazia per tutti gli uomini.

Oggi, domenica 12 aprile, dalle 16 alle 17, presso il salone dei Frati Concezionisti (via
Legnani), organizzato dalla Equipe di pastorale battesimale della Comunità
Pastorale:

VENITE

Lunedì 13 ore 21 - Inizia il Corso di "Storia della Musica" (sala capitolare)
Giovedì 16 ore 17 - Adorazione per le Vocazioni nell'Anno della Vita Consacrata
Sabato 18 ore 10.30  S.Messa trasmessa da "Radio Maria" accompagnata

dal nostro Coro diretto dal M° Francesco Rossetti

DOMENICA 12 APRILE - SECONDA di PASQUA
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

sono invitati mamme, papà, nonni e nonne con i loro bimbi dai 3 ai 6 anni.
Festeggiamo insieme la Pasqua e l'arrivo della Primavera.

SABATO 18 e DOMENICA 19 APRILE:

Desidero esprimere anche dal Notiziario la gratitudine a lettori, cantori, ministranti e a
quanti hanno collaborato per la celebrazione del Triduo Pasquale (e in primis al sacrestano
Duilio e alle nostre donne che ogni settimana provvedono al cambio della biancheria
liturgica). Siamo stati tutti veramente contenti della preparazione, dello svolgimento e
della partecipazione alle solenni celebrazioni pasquali. Grazie a tutti. La Liturgia, ben
preparata, aiuta certamente a vivere con più frutto i grandi misteri che essa ci ripre-
senta. Il nostro Santuario merita il massimo della cura delle celebrazioni liturgiche.

CERCASI VOLONTARIO per MANUTENZIONE GIARDINO
CASA PARROCCHIALE del SANTUARIO

DOMENICA
della DIVINA

MISERICORDIA

DOMENICA 19 APRILE - TERZA di PASQUA

alla FESTA

E' un'importante occasione di corresponsabilità e partecipazione alla vita ecclesia-
le delle nostre parrocchie, designando i candidati rappresentanti di ognuna delle 6
parrocchie che compongono l'intera Comunità del "Crocifisso Risorto" in Saronno.
In vista del rinnovo del Consiglio Pastorale, sul Notiziario di domenica 8 marzo, il
Prevosto don Armando così scriveva: "Quale Chiesa voglia-
mo essere di fronte alle sfide che ci attendono? Con quale
volto Gesù vuole che la Chiesa di Milano si presenti alla
società contemporanea per servirla con umiltà e dedizio-
ne… Crediamo molto nel valore della parrocchia e credia-
mo nelle potenzialità ecclesiali della Comunità Pastorale"

RINNOVO del CONSIGLIO della COMUNITA' PASTORALE


