PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 24 MAGGIO
SOLENNITA' di PENTECOSTE

Festa diocesana delle genti
Giornata mondiale di preghiera
per la Chiesa in Cina
"Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posavano su ciascuno
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo"
(Atti 2,1)

"VIENI, SANTO SPIRITO, RIEMPI IL
CUORE DEI TUOI FEDELI E ACCENDI
IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE"

La Pentecoste è il 50° giorno che conclude il
Tempo Pasquale.
Il dono dello Spirito Santo è il compimento della
celebrazione pasquale: è il Padre che, attraverso il Figlio, infonde nel cuore dei credenti la
"legge nuova" dell'amore. Come gli apostoli, nel
giorno di Pentecoste, il Dono del Risorto deve
sostenere una testimonianza capace di raggiungere ogni uomo.

La PAROLA
del PAPA
"L'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, benché straordinaria, non è rimasta unica
e limitata a quel momento, ma
è un evento che si è rinnovato
e si rinnova ancora. Cristo glorificato alla destra del Padre
continua a realizzare la sua promessa, inviando sulla Chiesa lo
Spirito vivificante, che ci insegna, ci ricorda e ci fa parlare.
Lo Spirito Santo ci insegna:
è il Maestro interiore. Ci insegna la strada, la via. Nei primi
tempi della Chiesa il Cristianesimo era chiamato "la via". E
Gesù stesso è la Via.
Lo Spirito Santo ci ricorda:
ci ricorda tutto quello che Gesù
ha detto. E' la memoria vivente della Chiesa.
Lo Spirito Santo ci fa parlare: con Dio e con gli uomini.
Non ci sono cristiani muti, muti
di anima.
Ci fa parlare con Dio nella preghiera. E ci fa parlare anche agli
uomini nella profezia, cioè facendoci "canali" umili e docili
della Parola di Dio".

La Settimana in Santuario

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

DOMENICA 24 - SOLENNITA’ di PENTECOSTE
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 con il Battesimo di Francesco - 18
ore 15.30 Celebrazione della S.Cresima (Sono sospesi i Vespri)
Lunedì - Giovedì ore 21 S.Rosario in Oratorio
Lunedì 25
Tempo dopo Pentecoste - Memoria di S.Dionigi vescovo
Martedì 26
Memoria di S.Filippo Neri, sacerdote
Mercoledì 27 Feria (Beato Lodovico Pavoni)
ore 15 Visita con Messa della Parrocchia di Torno d'Isola
Giovedì 28
Beato Luigi Biraghi, sacerdote
ore 17 Adorazione per le vocazioni - ore 21 S.Messa C.L.
Venerdì 29
Memoria Ss.Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Vigilio vescovo
ore 21 S.Rosario c/o via Fiume ang. via Zara
Sabato 30
Memoria del Beato Papa Paolo VI
Oggi ricorre per la prima volta la celebrazione liturgica del Beato Paolo
VI che è stata iscritta nel calendario ambrosiano con il grado di "memoria" in ragione del legame speciale del nuovo Beato con la nostra Diocesi.

ore 8.00
ore 9.30
ore 17.00
ore 21.00

Pellegrinaggio delle parrocchie di Limbiate con S.Messa
Pellegrinaggio da Varallo Sesia
Incontro Genitori, Padrini e Madrine per battesimo (casa parr.)
S.ROSARIO MEDITATO accompagnato dal CORO del SANTUARIO
a conclusione del Mese di Maggio per TUTTA la Comunità Pastorale

DOMENICA 31 - SOLENNITA’ della SS.TRINITA’
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi di Edoardo, Anita, Gabriel, Ottavia, Steven, Beatrice

LAVORI in
SANTUARIO

CHIUSURA MESE
di MAGGIO

Attualmente in
Santuario
sono in
corso i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico. E' prevista
una nuova illuminazione a
lampade LED che consentono un grosso risparmio e
una migliore illuminazione.
I lavori prevedono di protrarsi per un mese circa.

A conclusione del Mese
di Maggio
che ha
visto in
Santuario
numerosi pellegrinaggi,
le Comunità parrocchiali
della Città si ritroveranno
insieme SABATO 30 alle
ore 21 nel nostro Santuario per la preghiera
del S.Rosario che che
sarà accompagnato dalla
Corale del Santuario.

TUTTI i CRESIMANDI
e NEO-CRESIMATI
a SAN
SIRO
Martedì
2 giugno,
tutti i
Cresimandi e anche i Neo-Cresimati con i loro genitori, padrini e madrine sono attesi a
S.Siro per l'incontro con l'Arcivescovo. L'incontro rappresenta un momento dal forte significato simbolico ed ecclesiale.
Per partecipare è necessaria
l'iscrizione:
www.chiesadimilano.it/pgfom

