PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 20 Settembre

IV dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore
"Io sono il pane vivo disceso dal cielo…
Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del mondo"
(Gv 6…)

Nel tempo di EXPO
in cui si parla di cibo,
diventa per noi importante
raccontare come
lo spezzare il pane
coi fratelli
è una conseguenza
dell'essere istruiti e nutriti
dal Dio che si è fatto cibo
di vita eterna

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 20 - IV dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17; Visite guidate ore 15 e 15.30
Lunedì 21

Festa di S.Matteo, apostolo ed evangelista
ore 21-22 Santuario Casa di Preghiera per TUTTI - ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 22
Beato Luigi Maria Monti
ore 21 Solenne Eucaristia presso il Santuario del Beato Monti presieduta dal
Vescovo Mons.Paolo Martinelli, Vicario Ep. della Diocesi per la Vita consacrata
Mercoledì 23 Memoria di S.Pio da Pietrelcina
ore 20.45 Equipe AdP (sala parrocchiale)
Giovedì 24
S.Tecla vergine e martire
ore 17 Adorazione Eucaristica per le vocazioni - ore 17.25 S.Rosario
ore 21 S.Messa CL
Venerdì 25
Festa di S.Anatalo e tutti i Santi vescovi milanesi
Sabato 26
Feria della B.V. Maria
ore 16.30 Incontro Genitori, Padrini e Madrine per Battesimo (sala parrocchiale)

DOMENICA 27 - V dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore

Una LETTERA PASTORALE
per EDUCARCI al PENSIERO di CRISTO
"Educarsi al pensiero di Cristo" è il titolo della nuova lettera pastorale che il Cardinale
Arcivescovo ci ha consegnato l'8 settembre scorso nella Festa di Maria Nascente per il
biennio 2015/17.
Il titolo è tratto dalla prima lettera ai Corinzi di Paolo (2,16), ma l'apostolo, preso come
riferimento per il cammino della Chiesa Ambrosiana, è Pietro, colui che ha rinnegato Gesù,
ma che da lui ha pure ricevuto il compito di essere "pescatore di uomini". Questo discepolo, che ha seguito il Maestro da vicino, diventa quindi il modello per tutti i fedeli della
Diocesi, chiamati a camminare alla sequela di Cristo e ad annunciarlo con la vita. Il Cardinale con questo nuovo documento vuole aiutare ogni credente a entrare in sintonia con il
pensiero e i sentimenti che furono di Cristo Gesù (Fil 2). I fedeli ambrosiani sono guidati, da
una parte, a pensare secondo Cristo e, dall'altra, a interpretare la realtà attraverso di lui.
Attraverso Gesù è possibile assumere un modo nuovo di pensare gli affetti, il lavoro, il
riposo e la festa, l'educazione, il dolore, la vita e la morte, il male e la giustizia.

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO
Tutte le coppie di sposi che quest'anno ricordano il 5°, 10°, 15°, 20°,
25° ecc. ecc. anniversario di NOZZE sono invitate alle FESTA degli
ANNIVERSARI che sarà celebrata in Santuario DOMENICA 11 OTTOBRE nella MESSA delle ore 11.30. E' necessario dare l'adesione
(cognome e nome di ognuno degli sposi, anno di nozze e telefono) in
segreteria parrocchiale (lunedì e venerdì ore 16.30-18) o in sacrestia.

FESTA APERTURA ORATORIO
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 (per tutti gli Oratoriani) - 11.30 - 18
S.Battesimo: ore 15.30 (Leonardo, Brian Giuseppe, Federico, Allegra Paola, Sara)
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17

GIOVEDI' 24 - ore 21 - in Oratorio
Incontro per tutti i GENITORI dei ragazzi/e
della iniziazione cristiana
(dalla 2 elementare alla 1 media)
a

a

con don Federico per l'iscrizione
alla CATECHESI anno 2015/2016
OGNI LUNEDI', alle ore 21, presso la Sala
Capitolare (raggiungibile dal cortile dell'Oratorio) il CORO del SANTUARIO si
trova per le prove. La presenza di ogni
persona, uomo o donna,
giovani o adulti disponibili per questo prezioso
servizio liturgico, sarà
molto gradita.

Con l'inizio della scuola, è ripresa
anche la PREGHIERA del MATTINO

in SANTUARIO per
RAGAZZI/E alle 7.40.

E' bello trovarsi insieme a pregare.
FORZA RAGAZZI, VI ASPETTIAMO!

Domenica scorsa, con due pullman di partecipanti, la nostra parrocchia del Santuario si è recata in pellegrinaggio ad Oropa.
Nonostante l'inclemenza del tempo, siamo
tornati tutti carichi di gioia per la domenica trascorsa INSIEME: preghiera, amicizia, canti e … polenta concia hanno reso
stupenda la giornata.
Ne faremo ancora. Alla prossima!

SABATO 26 e DOMENICA 27 - FESTA nel NOSTRO ORATORIO : NON MANCATE!

