PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 31 - SOLENNITA’ della SS.TRINITA’

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

SOLENNITA'
del CORPUS
DOMINI

SS. TRINITA’

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
com'era in principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen

Nella Santissima Trinità riconosciamo il
mistero centrale della fede e della vita
cristiana, sorgente di tutti gli altri misteri e luce che li illumina. E' la vita stessa di Dio che si rivela quale altissima Vita
d'amore ed è in questo stesso Mistero che
la pienezza della Vita si comunica alla
creazione e alla storia.

A CONCLUSIONE
del mese di MAGGIO
Innalziamo alla Vergine Maria l'invocazione contenuta nella preghiera della Salve
Regina: "MOSTRACI GESU', il FRUTTO BENEDETTO del TUO SENO". La "missione" di Maria è donare Gesù, portarci a Gesù, mostrarci Gesù. Questo vuole la Madre: Lei
non si sostituisce a Gesù, desidera solo che
cerchiamo Gesù e viviamo secondo la
Sua Parola: "Fate quello che vi dirà".

Settimana della 1^ domenica dopo Pentecoste – Lezionario feriale anno 1^
Liturgia delle Ore IX Settimana del Tempo “per annum” – 1^ settimana del Salterio

GIOVEDI' 4 GIUGNO

SOLENNITA'

La PAROLA del PAPA

della

ore 17.00

"Nella solennità del Corpus Domini rinnoviamo il desiderio più
profondo di Gesù per i suoi discepoli: "Rimanete nel mio amore".
Questo desiderio di Gesù è fonte
di Vita, perché, come Egli ha vita
attraverso il Padre, allo stesso
modo chi rimane nel suo amore.
Gesù vuole che tutti abbiamo vita
in Lui. Per questo si fa Pane vivo,
Pane che vivifica, Pane della
Vita… Quando si gusta il Pane
dell'Eucaristia, lo Spirito Santo ci
fa ricordare tutte le parole e i gesti di Gesù, che sono fonte di vita,
fonte di amore".

GIOVEDI' 4 GIUGNO è la solennità liturgica del CORPUS DOMINI che potrà essere celebrata per il popolo anche Domenica 7 giugno, per onorare
la presenza reale e viva del Signore
nel Sacramento dell'Eucaristia. La
PROCESSIONE CITTADINA è in programma la sera di DOMENICA 7 GIUGNO, con partenza dalla chiesa del
Sacro Cuore di via Cavour e conclusione presso l'Istituto P.Monti.

Celebrazione dei Battesimi di Simone, Greta, Gabriel, Edoardo, Ottavia,
Beatrice, Anita
Vespri, Benedizione Eucaristica, S.Rosario

Lunedì 1

Memoria di S.Giustino, martire

ore 21 Adorazione Eucaristica in preparazione alla festa del Corpus Domini
Martedì 2
Mercoledì 3

Feria
Memoria dei Ss.Carlo Lwanga e compagni, martiri

Giovedì 4

ore 21 Incontro eletti CPCP parrocchia Santuario (sala capitolare)
SOLENNITA’ del SS.CORPO e SANGUE di CRISTO
SS.Messe ore 7 – 9 – 18 – Adorazione per le vocazioni ore 17

Venerdì 5

Primo Venerdì del Mese (S.Bonifacio, vescovo e martire)

SS.Messe del Sacro Cuore – ore 16.30 Adorazione Eucaristica
Sabato 6

Feria

ore 15.30



Matrimonio Gava Alessandro e Manzoni Beatrice
con il Battesimo di Riccardo

Da questo sabato, la Messa vigiliare delle 18 sarà solo con l’annuncio della
Risurrezione senza i Vespri. In determinate solennità sarà celebrata “fra i Vespri”

DOMENICA 7
Alle 11.30

I DOPO PENTECOSTE
SOLENNITA’ “pro populo” del CORPUS DOMINI



Domenica 31 MAGGIO -

ore 15.30

S.MESSA SOLENNE GIUBILARE per il 60° di ORDINAZIONE
SACERDOTALE di Mons. ATTILIO CAVALLI, Mons.ANGELO CENTEMERI,
don RENATO BANFI e don MARIO MOTTA

GIUGNO:
MESE del SACRO CUORE
Alla luce della divina Scrittura, l'espressione "Cuore
di Cristo" designa il mistero stesso di Cristo, la totalità del suo essere, la sua persona considerata nel
suo nucleo più intimo. La devozione al Sacro Cuore
si esprime in modo particolare con la S.Messa, la
santa Comunione e l'Adorazione Eucaristica, specialmente il PRIMO VENERDI' del MESE, secondo la
tradizione della Chiesa, come atto di fede, di amore,
di riparazione per le offese recate in tanti
modi al Cuore dolcissimo di Gesù e l'offerta della giornata come suggerisce
l'Apostolato della Preghiera.

ORATORIO ESTIVO:
da MARTEDI' 9 giugno
a VENERDI' 3 luglio
E' NECESSARIO ISCRIVERSI
presso la Segreteria dell’Oratorio:
mercoledì e venerdì, ore 16-18;
sabato ore 10-11; domenica ore 15-18.
www.chiesadimilano.it/pgfom

VISITA alla SINDONE: è
possibile ancora iscriversi al
pellegrinaggio in programma
LUNEDI' 15 GIUGNO:
partenza ore 13.30 da piazza
Mercato. Quota € 20.

