
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 13 Settembre
Lunedì 14 Festa della Esaltazione della S.Croce
Martedì 15 Memoria B.V.Addolorata
Mercoledì 16 Memoria Ss.Cornelio e Cipriano, martiri
Giovedì 17 Memoria S.Satiro

ore 17 Adorazione per le vocazioni - S.Rosario
Venerdì 18 Memoria S.Eustorgio, vescovo

ore 15.30 Matrimonio Ogno Filippo - Pirovano Carolina
Sabato 19 Feria della B.V. Maria

ore 15 Matrimonio Luraschi Alberto - Banfi Laura
ore 21 Concerto Spirituale presso P.Monti

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••

"In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce dall'alto,

non può vedere il regno di Dio…
Se uno non nasce da acqua
e Spirito non può entrare

nel regno di Dio…" (Gv3, 1-13)

C'era una volta un uomo abitualmente se-
duto su una panchina di un giardinetto pub-
blico.
Un giovane si avvicinò e gli domandò: "Non
sono mai venuto da queste parti. Come sono
gli abitanti di questa città?" Il vecchio gli ri-
spose con una domanda: "Com'erano gli abi-
tanti della città da cui vieni?"  "Egoisti e cat-
tivi. Per questo sono contento di venire via".
"Così sono gli abitanti di questa città", gli
rispose il vecchio saggio.
Poco dopo, un altro giovane si avvicinò al-
l'uomo e gli pose la stessa domanda: "Sono
appena arrivato in questo paese: come sono
gli abitanti di questa città?

COME SONO gli ABITANTI
di … SARONNO?

DOMENICA 13 - III dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
Oggi la Parrocchia del Santuario è in pellegrinaggio ad Oropa

SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17; S.Rosario ore 17.30
ore 16, presso Oratorio Sacra Famiglia, incontro catechiste II elementare della CP

III dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore

DOMENICA 20 - IV dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
Festa Oratorio SS.Pietro e Paolo e S.Giovanni Battista - Festa P.Monti

SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17; S.Rosario ore 17.30

Credere in Gesù significa
"nascere", aprirsi alla verità di Dio,

vivere davvero una vita nuova

Le TRE ELEVAZIONI del PANE e del VINO durante la MESSA
(Nota dell'Ufficio Liturgico della Curia)

L'uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: "Com'erano gli abitanti della città da
cui vieni?" "Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto fatica a
lasciarli".
"Anche gli abitanti di questa città sono così", rispose il vecchietto.
L'edicolante vicino aveva udito le conversazioni e quando il secondo giovane si allontanò
si rivolse al vecchio in tono di rimprovero: "Come puoi dare due risposte completamente
differenti alla stessa domanda posta da due persone?"
"Caro amico - rispose il vecchio saggio - ciascuno porta il suo universo nel cuore. Le
persone vedono il mondo attraverso la luce del loro cuore. Se in noi c'è una "Luce buo-
na" tutto sarà bello e buono e ci si saprà fare amare da tutti. Ma se dentro di noi c'è solo
buio, il mondo lo vedremo senza colori e senza speranza".

chiediamo a tutti di prestarsi a compiere questo servizio in maniera solleci-
ta senza far attendere troppo il celebrante!). In questo gesto rituale si
evidenzia la logica del dono e dell'offerta che pervade l'intera celebrazione
eucaristica: i fedeli, che provvedono il pane e il vino necessario per il sacri-
ficio eucaristico, in quei doni portano se stessi e si dispongono a lasciare
che la loro vita sia trasformata dalla comunione con cristo per diventare
"un'offerta viva in Cristo a lode della sua gloria"

La prima delle tre elevazioni che avvengono durante la Messa avviene dopo
che il pane e il vino sono stati portati all'altare. Di norma, il pane e il pane,
sono portati processionalmente da alcuni fedeli che, a nome della comuni-
tà, li presentano al sacerdote come restituzione grata di ciò che hanno
ricevuto da Dio. (Grazie a quei fedeli che si prestano per questo incarico:

GIOVEDI' 24 - alle ore 21, in Oratorio, don Federico incontra tutti i
GENITORI dei ragazzi/e dell'iniziazione cristiana della parrocchia del
Santuario (dalla 2a elementare alla 1a media) per l'ISCRIZIONE alla
CATECHESI anno 2015/16

DOMENICA 20 - Visite guidate in Santuario
• 1° turno ore 15,00                      • 2° turno ore 15,30.

E' richiesto un contributo di € 5.

Chi desidera fare l'abbonamento al messalino quotidiano "La TEN-
DA" può rivolgersi ad Enrica Colombo (in sacrestia). L'abbonamen-
to annuale cumulativo è di € 40 e ha inizio con il mese di novembre.


