PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 27 Settembre

V dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore
"E chi è mio prossimo? …
Un samaritano, passandogli accanto,
vide, ne ebbe compassione,
gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò
in albergo e si prese cura di lui…
Va' e anche tu fa lo stesso"
(Lc10,25-37)

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3

Chi è il mio prossimo?
La domanda non è scontata e anche
a noi può capitare di vedere persone
nel bisogno, ma di passare oltre.
La fretta, la paura, l'indifferenza,
il pensare che i compiti che ci
aspettano siano più urgenti e molte
altre ragioni possono portarci a
volgere lo sguardo altrove…
Avere occhi e cuore come il
samaritano è il primo dono
da chiedere al Signore
in questa domenica.

••• "USCIAMO ad ANNUNCIARE" •••
"Usciamo ad annunciare Gesù come fecero i primi discepoli. Percorriamo con umile franchezza e
coraggio le vie del mondo, ricchi solo della quotidiana compagnia di Gesù e della sua Chiesa. Senza
pretese, liberi dall'esito. Noi vogliamo solo amare e sentire come Cristo e pensare Lui attraverso tutte
le circostanze e i rapporti della nostra esistenza per il bene nostro e di tutta la famiglia umana".
E' questa la preghiera-appello che il cardinale Scola pone in conclusione della nuova Lettera pastorale
"Educarsi al pensiero di Cristo" che accompagnerà il cammino della Chiesa ambrosiana per i prossimi
due anni, 2015/17. E' un invito a ripensare la propria vita alla luce del pensiero di Cristo, a riallacciare
in maniera decisiva la dimensione della fede e la vita di tutti i giorni.
Il pilastro è proprio il legame fede-vita, vangelo e vita concreta.
Ad esempio: può un cristiano rifiutare l'accoglienza dei profughi? Come la mettiamo con la pagina di
vangelo di questa domenica?

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 27 - V dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
FESTA in ORATORIO
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 con la Corale del Santuario;
Vespri e Benedizione ore 17
S.Battesimi ore 15.30 (Leonardo, Brian Giuseppe, Federico, Allegra Paola, Sara)

Beato Luigi Monza, sacerdote (m)
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE (f)
S.Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (m)
S.Teresa di Gesù Bambino, vergine (m)
ore 17 Adorazione Eucaristica per le vocazioni - S.Rosario
Ss.Angeli Custodi (m) - Primo venerdì del Mese
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica
Beato Luigi Talamoni, sacerdote (m)
Ore 15 Parrocchia S.Maria degli Angeli (Lugano): S.Messa e visita
A Roma, Veglia di preghiera delle FAMIGLIE per l'inizio del SINODO

DOMENICA 4 - VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione Eucaristica: ore 17; Battesimo: ore 15.30 (Gloria)
A Regina Pacis, ore 10.30 Saluto a don Fabio Verga (Messa e pranzo in Oratorio)

DOMENICA 11 OTTOBRE, nella Messa delle ore 11.30, FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO: dare l'adesione o in segreteria parr., o in sacrestia o a don Emilio.

OGGI - DOMENICA 27 - FESTA in ORATORIO per l'INIZIO del
NUOVO ANNO ORATORIANO con lo slogan" COME GESU' "

L'inizio di un nuovo anno pastorale costituisce per i nostri oratori una
grazia straordinaria e una grande sfida. Siamo invitati a rimetterci in cammino insieme, nella comunione ecclesiale, seguendo la docilità dello Spirito. Ripartire non
significa semplicemente ricominciare le attività, ma imparare insieme a lasciarci educare al
"pensiero di Cristo", affinchè la nostra vita profumi davvero di Vangelo e risplenda come
luce nel mondo.
Si va in chiesa e in Oratorio quindi per imparare a pensare e ad agire COME GESU'!

GRANDE FESTA nel NOSTRO ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
SABATO 26: verso le 19 ARRIVO della FIACCOLATA da COMO, BENEDIZIONE e poi in Oratorio …
salamelle, spettacolo per bambini con il nostro magico ZAMBO, musica per giovani e adulti.
DOMENICA 27: ore 10.30 S.MESSA in ORATORIO - Lancio dei palloncini, gonfiabili, pranzo,
giochi a non finire per tutti fino a sera. Aspettiamo le mamme, i papà, i nonni, le nonne e
TUTTI I BIMBI!!!!!

GIORNI e ORARI CATECHESI 2015/2016
•
•
•
•
•
•

Terza, Quarta e Quinta Elementare: SABATO dalle 10.15 alle 11.30
Seconda elementare: SABATO alle 10.15 a partire da sabato 7 novembre
Prima Media: VENERDI' dalle 15.15 alle 16.30
Seconda e Terza Media: VENERDI' dalle 17.30 alle 18.30
Dalla Prima Superiore alla Quinta Superiore: LUNEDI' SERA, dalle 20.45 alle 22
Giovani: DOMENICA SERA, dalle 18.30 alle 20 (e il giovedì sera in alcune settimane)

