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

Domenica
17 MAGGIO
SOLENNITA'
dell'ASCENSIONE
del SIGNORE
"Questo Gesù, che di mezzo
a voi è stato assunto in cielo,
verrà allo stesso modo
in cui l'avete visto
andare in cielo" (Atti 1,13)

Dal COMPENDIO del CATECHISMO
della CHIESA CATTOLICA
L'Ascensione di Cristo segna l'entrata definitiva
dell'umanità di Gesù nel dominio celeste di Dio
da dove ritornerà, ma nel frattempo lo cela agli
occhi degli uomini. (n.665)
Gesù Cristo, Capo della Chiesa, ci precede nel
Regno glorioso del Padre perché noi, membra
del suo Corpo, viviamo nella speranza di essere
un giorno eternamente con lui. (n.666)
Gesù Cristo, essendo entrato una volta per tutte nel santuario del cielo, intercede incessantemente per noi come il mediatore che ci assicura
la perenne effusione dello Spirito Santo. (n.667)

(L'Ascensione, celebrata liturgicamente giovedì scorso, in tutta la Chiesa e anche nella nostra Comunità Pastorale è posticipata in questa domenica)

"TUTTI SONO
INVITATI"
EXPO 2015, condivisione e solidarietà per vivere da figli di Dio
L'Esposizione universale, EXPO 2015, non è solo un'enorme proposta di cibi, un immenso ristorante etnico, vuole essere anche un momento di riflessione, per comprendere
come la Terra in cui viviamo vada amata e rispettata, e come possa dare sostentamento a
tutti. E' infatti uno scandalo che un miliardo di persone non abbiano il minimo per sopravvivere. Come ha detto Papa Francesco "C'è cibo per tutti, ma non tutti possono
mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e l'uso di alimenti per altri fini
sono davanti ai nostri occhi. Questo è il paradossale."
La nostra Diocesi propone LUNEDI' 18 MAGGIO, ore 21, in piazza Duomo a Milano,
una serata di testimonianze, riflessioni, brani di letteratura, musica, con ospiti e
artisti da tutto il mondo, che metterà al centro l'Eucaristia.

La Settimana in Santuario

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

SETTIMANA della NOVENA di PENTECOSTE

DOMENICA 17 Maggio - SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE del SIGNORE
ore 10
ore 15.30
ore 17

S.Messa con le Prime Comunioni
Pellegrinaggio Unitalsi Cittadino
Vespri – Benedizione Eucaristica – S.Rosario
Lunedì - Giovedì ore 21 S.Rosario in Oratorio

Lunedì 18

Feria pasquale (Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa)
ore 21-22 “Santuario casa di preghiera per tutti” - Adorazione Eucaristica
Martedì 19
Feria pasquale
Mercoledì 20 Feria pasquale - (S.Bernardino da Siena)
Giovedì 21
Feria pasquale - ore 17 Adorazione per le Vocazioni
Venerdì 22
Feria pasquale - (S.Rita da Cascia)
ore 21 S.Rosario c/o “La Parabola”, via Castelli, 12
Sabato 23
Feria pasquale - (S.Beda Venerabile)
ore 10.30
Matrimonio Fusetti Stefano – Vitiello Mariangela
ore 21.00
Veglia di Pentecoste c/o “La Parabola” (v.Castelli 12)

DOMENICA 24 - SOLENNITA’ di PENTECOSTE
ore 11.30 S.Messa con il Battesimo di Francesco
ore 15.30 Celebrazione della S.CRESIMA
Per i TERREMOTATI del NEPAL
Accogliendo volentieri l'appello della Chiesa Italiana, oggi, in tutte
le nostre chiese viene effettuata una raccolta di offerte per i terremotati del Nepal. A questo scopo, all'ingresso del Santuario, lasceremo anche una cassetta per la raccolta fino a domenica prossima.
Oggi, si svolge nel nostro Santuario il pellegrinaggio UNITALSI Sottosezione
di Saronno con la celebrazione della S.Messa alle ore 15.30 celebrata da P.Davide
Simionato. Vuole essere un momento di festa insieme con i nostri malati e disabili
in questo mese di Maggio per trovare in Maria consolazione e speranza.
Giovedì 21, P.DAVIDE, dopo un breve periodo di riposo che ha dato buon effetto
anche alla sua salute, riparte per la missione in Nuova Guinea Bissau. Gli esprimiamo il nostro grazie per la disponibilità dimostrata alla Comunità del Santuario
e i nostri auguri per il suo difficile ministero. Per questo gli assicuriamo la nostra
preghiera alla Vergine dei Miracoli e l'impegno di sostenere un po' anche noi i suoi
poveri.
VEGLIA di PENTECOSTE: VIENI, SPIRITO SANTO,
OSPITE DOLCE dell'ANIMA - SABATO 23 Maggio, ore
21, presso "LA PARABOLA" (v.Castelli 12) si svolge la VEGLIA di PENTECOSTE dedicata quest'anno alla preghiera
per i cristiani perseguitati, organizzata dalle Sorelle del Signore. L'invito è rivolto a tutti.

