PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
Lezionario: feriale anno 1; settimana della III domenica dopo Pentecoste;
Liturgia delle Ore: XI settimana del Tempo "per annum"; 3^ settimana del salterio.

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 14 Giugno

ore 13.30
ore 15 e 15.30
ore 17.00

LA COMUNIONE SULLA MANO


III dopo PENTECOSTE
"Dall'inizio della creazione
li fece maschio e femmina;
per questo l'uomo
lascerà suo padre
e sua madre
e si unirà a sua moglie
e i due saranno
una carne sola.
Così non sono più due,
ma una carne sola.
Dunque l'uomo non divida
quello che Dio
ha congiunto" (Mc 10)

DOMENICA 14 - III dopo PENTECOSTE

Oggi i sacerdoti novelli celebrano la loro Prima S.Messa. Siamo particolarmente
vicini a don Stefano Felici che tornerà a Saronno come prete per i nostri Oratori.

Lunedì 15

Giovedì 18

Alla Comunione ci si accosta con fede ricevendo il
pane eucaristico o sulla mano o sulla lingua. Sulla
mano la Comunione si riceve presentandosi al ministro con le mani aperte una sull'altra, la mano
sinistra sopra la destra. Il ministro presenta il pane
consacrato dicendo "Il Corpo di Cristo" e lo depone sulla mano sinistra. Chi lo riceve risponde
AMEN facendo un piccolo inchino. Quindi, rimanendo davanti al ministro o spostandosi un poco
di lato, prende il pane consacrato con la mano e
se ne ciba. Il gesto è molto semplice ma anche
molto espressivo: dice apertura senza resistenze,
umile disponibilità ad accogliere e sincera gratitudine per il dono ricevuto.
(Nota dell'Ufficio liturgico della Curia di Milano)

Partenza per la visita alla Sacra Sindone di Torino
Visite guidate
Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

Venerdì 19
Sabato 20

Beato Clemente Vismara, sacerdote missionario ambrosiano
ore 13.30
II Gruppo in visita alla Sindone (partenza ore 13.30)
ore 21-22
“Santuario, casa di preghiera per tutti”: Adorazione Eucaristica
(si riprenderà poi lunedì 21 settembre)
Feria
ore 10.30
Matrimonio Cacace Vincenzo – De Laurentis Maria
ore 17.00
Adorazione per le vocazioni
Festa dei Ss.Protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari
Feria della B.V.M.
ore 11
Matrimonio Mercuri Simone – Fusi Alice
ore 15.30
Matrimonio Rodriguez Alexander – Castelli Francesca Maria
ore 21
Concerto spirituale c/o la chiesa di S.Giovanni B. (Cassina Ferrara)
ore 14-17
Consiglio Pastorale

DOMENICA 21 - IV dopo PENTECOSTE
ore 17.00

Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

Le Messe in Santuario per tutta l'estate rimangono invariate:
Festive: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; Feriali: ore 7 - 9 - 18
L'Adorazione per le Vocazioni il GIOVEDI' viene sospesa nei mesi
di luglio e agosto
Ricordiamo che la Festa Patronale del Santuario è il 15 agosto,
Solennità dell'Assunta

"Il peccato genera diffidenza e divisione fra l'uomo e la donna. Il loro rapporto verrà insidiato da mille forme di prevaricazione e di
assoggettamento, di seduzione ingannevole e di prepotenza umiliante, fino a quelle più drammatiche e violente. La storia ne porta le
tracce … Pensiamo alla strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell'attuale cultura mediatica. Ma pensiamo anche alla
recente epidemia di sfiducia, di scetticismo, e persino di ostilità che si diffonde nella nostra cultura riguardo ad un'alleanza fra uomo e
donna…
La custodia di questa alleanza dell'uomo e della donna, anche se peccatori e feriti, confusi e umiliati, sfiduciati e incerti, è per noi credenti
una vocazione impegnativa e appassionante, nella condizione odierna. "Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li
vestì".
E' un'immagine di tenerezza verso quella coppia peccatrice che ci lascia a bocca aperta: la tenerezza di Dio per l'uomo e per la donna!
E' un'immagine di custodia paterna della coppia umana. Dio stesso cura e protegge il suo capolavoro" (Udienza Generale del 22 aprile 2015)

