PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Le iscrizioni sono aperte fino a tutto giugno (anche per la terza elementare).
RIVOLGERSI IN ORATORIO particolarmente il SABATO MATTINA.

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

Domenica 19 APRILE

III di PASQUA

"Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me"
"Mostraci il Padre"
"Io sono la via, la verità e la vita"

(Gv 14)

La PAROLA del PAPA

IL PERCORSO di
INIZIAZIONE CRISTIANA

"Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via
della vita e della felicità: questa via è l'umiltà, che comporta
l'umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Solo
chi si umilia può andare verso le cose di lassù, verso Dio (cfr
Col 3,1-4). L'orgoglioso guarda dall'alto in basso, l'umile guarda dal basso in alto".

Col prossimo anno pastorale 2015/16 in Diocesi di Milano assisteremo a
qualche novità. Due le più interessanti: il cammino di Iniziazione cristiana
inizierà con la SECONDA ELEMENTARE; i GENITORI saranno coinvolti come
protagonisti dell'educazione alla fede.
La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, educatori, genitori, catechisti) si fa carico di questo impegno educativo sin dall'età dei bimbi più
piccoli per iniziare a seminare la fede in Dio Padre e nel Signore Gesù.
Il cammino dell'Iniziazione cristiana che avrà inizio in II elementare troverà
il suo cuore nella conoscenza graduale di Gesù attraverso la frequenza alla
Messa domenicale, l'educazione alla carità e la celebrazione dei Sacramenti
(Riconciliazione e Prima Comunione in IV elementare e Cresima all'inizio
della I media).
In questo percorso i genitori sono fondamentali: verrà loro richiesto non
solo di scegliere l'educazione alla fede cristiana,
ma anche di farsene carico attraverso un
coinvolgimento diretto in casa. I genitori saranno chiamati, come già avviene, a condividere
qualche momento a condividere con catechiste
ed educatori come aiutare i propri figli a crescere da cristiani, ma sarà in famiglia che si svolgerà
la parte più importante.

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 19 - III di PASQUA
ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE
GIORNATA per l'UNIVERSITA' CATTOLICA del SACRO CUORE
ore 15 e 15.30
ore 17.00

Visite guidate
Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

Lunedì 20

ore 21

"Santuario casa di preghiera per tutti" Adorazione Eucaristica

Mercoledì 22

ore 9.30 Visita guidata classi 5^ di Gerenzano

Giovedì 23

ore 10

Gruppo di Canegrate con S.Messa e visita

ore 17

Adorazione per le Vocazioni

Venerdì 24

ore 15.30 Matrimonio Dattolico Emanuele - Rossini Paola Angela

Sabato 25

ore 15

S.Messa parrocchia S.Giuseppe di Busto con visita

DOMENICA 26 - IV di PASQUA - GIORNATA MONDIALE per le VOCAZIONI
ore 15.30
ore 17.00

Battesimo di Andrea
Vespri - Adorazione per le Vocazioni - Benedizione Euc.

SABATO 18 e DOMENICA 19

- al termine delle Messe - elezioni per il rinnovo

del CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITA'
Si possono votare quattro candidati
senza distinzione di parrocchia e di età.
I candidati rappresentanti
della parrocchia del Santuario sono:
Davide Matteo (anni 20); Fusetti Luca (anni 46);
Fusi Giovanni Battista (anni 54);
Robbiati Dorino (anni 67); Amadio Tommaso (anni 72);
Molinari Dario (anni 74).

PELLEGRINAGGIO della
COMUNITA' PASTORALE
alla SACRA SINDONE
di TORINO:
DOMENICA 14 GIUGNO
(in pullman)
Partenza ore 13.30
da piazza Mercato 2.
Iscrizioni presso le
segreterie parrocchiali
entro fine Maggio.
Quota € 20.

