
I prossimi CONCERTI in Santuario

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 28 Giugno - V dopo PENTECOSTE Lunedì 29 SOLENNITA' dei SS.PIETRO e PAOLO
(Atti12,1-12; 1Cor11,16-12,9; Gv21,15b-19) - Questa giornata deve essere
l'espressione della devozione del popolo cristiano al Vicario di Cristo:
SS.Messe ore 7 - 9 - 18

Martedì 30 Ss.Primi martiri della Chiesa Romana (Dt26,16-19;Lc8,16-18)
Mercoledì 1 Feria (Dt27,9-26; Lc8,19-21)
Giovedì 2 Feria  (Dt31,14-23; Lc8,22-25) - L'adorazione x le vocazioni riprenderà a settembre
Venerdì 3 Festa di S.Tommaso, apostolo (Atti20,18b-21; 1Cor4,9-15; Gv20,24-29)

Primo Venerdì del mese: ore 16.30 Adorazione Eucaristica
Conclusione dell'Oratorio estivo 2015

Sabato 4 S.Elisabetta di Portogallo (Lv25,1-7; Rm13,11-14; Lc7,20-23)

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••
DOMENICA 28 - V dopo PENTECOSTE

ore 11.30 S.Messa presieduta da don Pierluigi Zaffaroni nel 45° anniversario
della sua Ordinazione sacerdotale

ore 15.30 Battesimi di Luca, Pierre, Gemma Alice, Leonardo, Elena
ore 17 Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario

"Ancora per poco tempo la luce è tra voi.
Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano;

chi cammina nelle tenebre, non sa dove va…" (Gv12, 35)

DOMENICA 5 - VI dopo PENTECOSTE     (Es3,1-15; 1Cor2,1-7; Mt11,27-30)
ore 10 S.Messa celebrata dal novello sacerdote don Stefano Felici

Per tutte le domeniche dell'estate alle 17 celebrazione dei
Vespri e Benedizione Eucaristica

GIORNATA MONDIALE per la CARITA' del PAPA

"Prima di decidere chi ha sbaglia-
to, prima di trovare la strategia po-
litica giusta come Italia e come Eu-
ropa, prima di imparare a prevenire

DOMENICA 13 SETTEMBRE - GRANDE PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
al SANTUARIO d'OROPA (Biella) - Una domenica insieme per le famiglie del Santuario:

partenza ore 8 - S.Messa ore 11.30 - pranzo al sacco o al Ristorante "La fornace" (€ 21)
tempo libero - momento di preghiera insieme - ore 17 rientro a Saronno

Iscrizioni presso l'Oratorio o in segreteria parrocchiale o da don Emilio: adulti € 12, ragazzi fino alla
3a media compresa € 8. All'atto dell'iscrizione avvisare se si sceglie il pranzo al ristorante o al sacco.

"Altissimu, onnipotente,
bon Signore,

tue so' le laude,
la gloria e l'honore

et omne benedictione.
Ad te solo, Altissimo,

se konfano et nullu homo
ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore,
cum tucte le tue creature,

specialmente messer
lo frate sole, lo qual è iorno,

et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore,

de te, Altissimo,
porta significazione…"

"LAUDATO SI' …"
la più bella poesia del mondo,
il capolavoro che dà il titolo
alla nuova enciclica del Papa

le emergenze di cui dovremmo saper cogliere le
avvisaglie,
prima di promuovere servizi per i migranti e formazio-
ne per gli operatori, prima di imparare a leggere in ma-
niera più complessa il fenomeno della migrazione, po-
tendo disporre di notizie e dati corretti, e … senza di-
menticare che tutto questo va fatto … guardiamo ne-
gli occhi uomini, donne e bambini che scappano dalle
torture e dalla guerra, facciamo tutti i gesti immediati
di accoglienza che ci vengono in mente,  liberiamoci
dalle frasi dure e giudicanti, sosteniamo chi sta acco-
gliendo.
Domandiamoci se abbiamo spazi in casa, in parrocchia,
in città.
Affidiamo al Signore tutti questi figli della famiglia uma-
na pregando per la loro vita e per la nostra capacità di
discernimento.
Di fronte alla tragedia dei migranti che scappano dalla
fame e dalla guerra, aiutiamoci gli uni gli altri ad essere
uomini e donne degni del Vangelo che professiamo".

(Silvia Landra, presidente della Azione Cattolica Italiana)

PROGETTO "CHIESE APERTE"
Nei GIOVEDI' d'estate è possibile visitare

il SANTUARIO dalle 20.30 alle 22:
Giovedì 2 / 16 / 23 / 30 luglio e 6 agosto;

Giovedì 9 luglio, ore 21, in S.Francesco:
monologo di Angelo Franchini
"Piccole luci di infinito"

La celebrazione dei Battesimi
I Battesimi in Santuario sono normal-
mente celebrati l'ultima domenica del
mese (eccetto agosto)
alle 15.30. E' bene che i
genitori prendano per tem-
po accordo con don Emi-
lio, almeno un mese prima.

Sabato 18 luglio, ore 21: "In festo Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo"
Sabato 15 agosto, ore 21: "In festo Assumptionis B.V.M."

Ultimo NOTIZIARIO prima della pausa estiva. A tutti l'augurio di BUONE VACANZE!


