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Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 6 Settembre

Lunedì 7 Beata Eugenia Picco, vergine;
ore 18 S.Messa di suffragio dei Defunti dei mesi di Luglio e Agosto

Martedì 8 FESTA della NATIVITA' della B.V.MARIA - Inizio ufficiale nuovo Anno Pastorale
Mercoledì 9 Feria
Giovedì 10 Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire

ore 17 Adorazione Eucaristica per le vocazioni - ore 17.25 S.Rosario
Venerdì 11 Feria - Ore 11 Matrimonio Cantù Paolo - Boffelli Melania
Sabato 12 SS.Nome della B.V. Maria

ore 11 Matrimonio Barthel Philip - Bettini Chiara

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••
DOMENICA 6 - II dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore

(Is 63,7-17; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47/ Liturgia delle Ore: XXIII del T.O; III Settimana del Salterio)
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17.00 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

"Io vi conosco: non avete in voi
l'amore di Dio…

Io sono venuto nel nome del Padre
mio e voi non mi accogliete…

Se credeste a Mosè,
credereste anche a me;

perché egli ha scritto di me.
Ma se non credete ai suoi scritti,

come potrete credere
alle mie parole?" (Gv 5,37…)

La visita pastorale di Papa Francesco, mentre noi forse erava-
mo già distratti dalle vacanze, dal 5 al 13 luglio in Ecuador,
Bolivia e Paraguay, caratterizzata da incontri cui hanno par-
tecipato folle oceaniche e da discorsi di grande impatto, per
i quali spesso al testo scritto il Pontefice ha preferito parlare
a braccio con immediatezza e coinvolgimento emotivo mol-
to intenso, costituisce in se stessa un evento di grande signi-

IL VIAGGIO "RIVOLUZIONARIO" di PAPA FRANCESCO
in ECUADOR, BOLIVIA e PARAGUAY:
il Papa dei poveri nel Sud del mondo

BEN TORNATI A CASA!
Dopo la pausa estiva, riprendiamo il ritmo nor-
male della vita familiare e comunitaria, anche
con la pubblicazione del Notiziario settimanale.
Abbiamo celebrato con grande solennità la Fe-
sta dell'Assunta, Patronale del nostro Santua-
rio: una vera folla di gente ha partecipato alle

• E' arrivato a servizio del Santuario don ALDO CERIANI:
a lui il nostro cordiale "Benvenuto tra noi" con i nostri più cordiali
e sinceri auguri per l'inizio del nuovo ministero presso il Santuario;

DOMENICA 13 - III dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
(Is 32,15-20; Rm 5,5-11; Gv 3,1-13 / Liturgia delle Ore: XXIV del T.O.; IV Settimana del Salterio)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17.00 Vespri - Benedizione Eucaristica - S.Rosario

II dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore

Al centro del brano di Vangelo
di oggi è il tema della fede:

è nell'accoglienza del Signore
che si gioca la nostra salvezza

e si realizza il nostro essere figli!

ficato. Essa lancia anche visivamente  il mes-
saggio della priorità che questo Papa sente
di dover dare  ai poveri del mondo, a quel
Sud del pianeta che spesso nei giochi del
potere del "villaggio globale" è stato stru-
mentalizzato a vantaggio dei più ricchi e dei
più forti.
Così, questo viaggio rappresenta il naturale
controcanto a un'altra importante visita, quel-
la che Francesco farà dal 19 al 28 settembre
a Cuba e negli Stati Uniti, con tappa anche
all'Onu, decimo viaggio internazionale del
Suo pontificato, che andrà letto anche nel-
l'ottica della volontà di far risuonare  in quei
contesti la voce dei Paesi del Sud del mondo.
Il Papa ha voluto chiarire senza ombra di dub-
bio che la motivazione del vastissimo impe-
gno della Chiesa per i poveri e al loro fianco
è totalmente radicata nell'amore al Figlio di
Dio fatto uomo e agli ultimi, cui Lui si è fatto
solidale con la sua incarnazione. Il Papa ha
detto: "Le ideologie abbagliano, la fede
non abbaglia; la fede è una luce che non
acceca, ma che illumina e che guida con
rispetto la coscienza e la storia di ogni
persona e di ogni convivenza umana".

(Tratto da "Il Sole 24 Ore", domenica 12 luglio 2015)

numerose Messe della giornata che è stata
giornata di grande festa davvero. Ringrazia-
mo tutti quanti, parrocchiani e pellegrini, che
amano e sostengono il Santuario. Grazie al
Gruppo di collaboratori per l'allestimento del
Banco di vendita che ha reso una discreta som-
ma a favore del Santuario. Il Santuario ha sem-
pre bisogno di generosi benefattori!

• Sono ripresi i Vespri alle ore 17 della domenica, con apertura del
Santuario alle ore 15;

• Ogni primo LUNEDI' del MESE la Messa delle ore 18 sarà MESSA di SUFFRAGIO
per i DEFUNTI del mese trascorso. In questo primo lunedì di settembre ricordiamo i
Defunti: Beretta Fernanda, De Tomi Iva, Cominato Giuseppe, Bonetti Giuseppe,
Zanzottera Giuseppe e Malanchini Mariangela.

• Ogni GIOVEDI' alle ore 17 riprende l'ADORAZIONE EUCARISTICA per le VOCAZIONI

• DOMENICA 13 SETTEMBRE: PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di OROPA
C'è ancora disponibilità di posti. Affrettarsi per le iscrizioni o in Oratorio o da don
Emilio. Il ritrovo è previsto alle ore 8 in piazza Mercato.
Ore 8.15 partenza. Rientro ore 19.


