
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica
10 MAGGIO

"Quando verrà il Paraclito, che io manderò dal Padre,
lo Spirito della verità, egli darà testimonianza di me;

e anche voi date testimonianza …" (Gv15,26)VI di PASQUA

Lunedì 11 Feria pasquale
Martedì 12 Feria pasquale - "Festa dei fiori" al Seminario di Venegono

ore 21  S.Rosario in Oratorio
Mercoledì 13 Feria pasquale - B.V.Maria di Fatima - ore 21  S.Rosario in Oratorio
Giovedì 14 ASCENSIONE del SIGNORE

SS.Messe ore 7 - 9 - 18 - ore 17 Adorazione per le Vocazioni
ore 21 S.Rosario in Oratorio

Venerdì 15 dopo l'Ascensione
ore 21 S.Rosario via Istria 2

Sabato 16 dopo l'Ascensione

Ave, Tu guida al superno consiglio;
Ave, Tu prova d'arcano mistero.

Ave, Tu il primo prodigio di Cristo;
Ave, compendio di sue verità.

Ave, o scala celeste che scese l'Eterno;
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.

Ave, dai cori degli Angeli cantato portento;
Ave, dall'orde dei demoni esecrato flagello.

Ave, la Luce ineffabile hai dato;
Ave, Tu il "modo" a nessuno hai svelato.

Ave, la scienza dei dotti trascendi;
Ave, al cuor dei credenti risplendi.

Ave, Sposa non sposata!
(dall'Inno Akathistos)

DOMENICA 10 Maggio - VI di PASQUA
"Domenica insieme" degli Oratori al Matteotti
ore 15 Incontro Genitori dei bimbi della Prima Comunione in Oratorio
ore 17 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

VISITA alla SACRA SINDONE

 •  UN NUOVO SACERDOTE al SANTUARIO  •
Domenica scorsa 3 maggio, alla Messa delle 18, il Prevosto don Armando ha reso
nota la lettera del Vicario Episcopale, Mons. Gian Paolo Citterio, che annuncia
l'arrivo di don ALDO CERIANI, attualmente Parroco di Lazzate, a servizio del
Santuario. Don Aldo, così scrive il Vicario, "si è reso disponibile per un incarico
più orientato alla cura spirituale dei fedeli, nell'esercizio della misericordia attra-
verso la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. In vista anche del-
l'Anno Santo indetto dal Papa, don Aldo viene inviato come Sacerdote Confessore
presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno in collaborazione
con gli altri Sacerdoti operanti nella Comunità Pastorale. Questo incarico sarà a
partire dal mese di settembre".
Mentre ringraziamo l'Arcivescovo per aver dato al Santuario un altro sacerdote,
inviamo a don Aldo i nostri migliori auguri assicurandogli la nostra preghiera alla
Vergine dei Miracoli nell'attesa di averlo presto tra noi.
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Esauriti i biglietti per la visita

programmata Domenica 14 giugno,
si offre la possibilità di visitare

la Sindone LUNEDI' 15 GIUGNO,
con lo stesso orario di partenza
ore 13.30, da piazza Mercato

e la stessa quota di � 20.
Iscrizioni in segreteria o in sacrestia.

Oggi, alle ore 17,
presso Villa Gianetti

(via Roma, 22),
presentazione del libro

"SORPRESI DALL'AMORE",
Incontri personali con Cristo,
con l'autore Andrea Mordegan

in dialogo con
il dott. Carlo Mazzola

DOMENICA 17 - DOPO l'ASCENSIONE (VII di PASQUA)
GIORNATA MONDIALE delle COMUNICAZIONI SOCIALI

Ore 10 S.MESSA con la PRIMA COMUNIONE
dei bambini di Quarta Elementare

A tutte le MAMME il nostro
GRAZIE e i NOSTRI AUGURI,

ma anche la nostra PREGHIERA
alla MAMMA CELESTE

per tutte loro!


