PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 4 Ottobre

VI dopo il MARTIRIO di
S.GIOVANNI il Precursore
"Andate anche voi nella vigna;
quella che è giusto
ve lo darò…
Gli ultimi saranno primi
e i primi ultimi" (Mt20,1-16)
Nell'Udienza Generale del 25
marzo scorso, Papa Francesco
così diceva:
"La Chiesa, come madre, non abbandona mai la famiglia, anche
quando essa è avvilita, ferita e in
tanti modi mortificata. Neppure
quando cade nel peccato, oppure
si allontana dalla Chiesa, sempre
farà di tutto per cercare di curarla e
di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla con il Signore.
Ebbene, se questo è il compito,
appare chiaro di quanta preghiera
abbia bisogno la Chiesa per essere
in grado, in ogni tempo, di compiere questa missione! … Vi chiedo per favore di non far mancare la vostra preghiera. Tutti Papa, Cardinali, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, fedeli
laici - tutti siamo chiamati a pregare per il Sinodo".

Noi rimaniamo sconcertati di fronte al
comportamento del padrone della vigna
che, al termine della giornata,
consegna lo stesso salario
a tutti gli operai chiamati
nelle diverse ore del giorno.
Ma la generosità del Signore
accoglie l'ultimo come il primo,
salva il più vicino come il più lontano.

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••
DOMENICA 4 - VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri e Benedizione: ore 17; S.Battesimo: ore 15.30
Lunedì 5

Feria - ore 18 S.Messa a suffragio dei Defunti di settembre
(Bancora Giuseppina, Malvestito Carla, Chirchiglia Antonio)
ore 21- 22 "Santuario casa di preghiera per tutti": ADORAZIONE EUCARISTICA

è Dal 5 al 9 ottobre don Emilio è assente per i Santi Esercizi
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

S.Bruno, sacerdote
MEMORIA della B.V.M. del ROSARIO
ogni giorno in Santuario il ROSARIO è recitato alle 6.30, 8.30 e 17.30
S.Anselmo di Lucca, vescovo - S.Giovanni Calabria, sacerdote
ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI
Feria
ore 20.15 Pellegrinaggio parrocchia di Arcisate (S.Messa)
Feria della B.V.M.
ore 9.30 Pellegrinaggio Scuola Media S.Lorenzo di Novara (Salesiani- S.Messa)
ore 14 Prima Seduta del nuovo Consiglio Pastorale della Comunità

DOMENICA 11 - VII dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il Precursore
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 (con gli Anniversari di Matrimonio) - 18;
Vespri e Benedizione: ore 17; Visite guidate ore 15 e 15.30

PREGHIERA alla SANTA FAMIGLIA

Dal 4 al 25 ottobre, a ROMA,
si svolge l'ASSEMBLEA ORDINARIA
SINODO dedicato alla FAMIGLIA:
“La VOCAZIONE e la MISSIONE
della FAMIGLIA nella CHIESA
e nel MONDO CONTEMPORANE”

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo
lo splendore dell'amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie
si faccia esperienza di violenza,
chiusura e divisione: chiunque è stato ferito
o scandalizzato conosca presto
consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth, il Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

DOMENICA 11 OTTOBRE - ore 11.30

S.MESSA per la FESTA degli
ANNIVERSARI di MATRIMONIO:
invitiamo tutte le coppie di sposi
che quest'anno ricordano un anniversario
di nozze significativo a iscriversi presso
la segreteria parrocchiale o in sacrestia
o presso don Emilio.
I genitori invitino anche i loro figli
a partecipare alla S.Messa cui seguirà un
rinfresco nel chiostro del Santuario.

DOMENICA 18 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

"DALLA PARTE DEI POVERI"
DOMENICA 25 OTTOBRE

FESTA DEL "TRASPORTO"

