
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 18 Ottobre

Lunedì 19 Feria - Santuario casa di preghiera per tutti: ore 21-22 Adorazione Eucaristica
Martedì 20 Feria
Mercoledì 21 Feria
Giovedì 22 S.Giovanni Paolo II

ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI - S.Rosario
ore 21 Primo Incontro di spiritualità AdP (Santuario)

Venerdì 23 Feria ore 21 Serata di riflessione sulla Carità in Città
Sabato 24 S.Luigi Guanella (sacerdote)

ore 11 Matrimonio Bizzari Leonardo - Biscella Serena
ore 21 Concerto Spirituale in Prepositurale

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••

"Le mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e
non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà dalla mia mano…"

(Gv10,22)

SOLENNITA' della
DEDICAZIONE del DUOMO

"E' la fede di un popolo che si esprime
nel suo Duomo" (Beato Paolo VI)

DOMENICA 18 - Solennità della DEDICAZIONE  del DUOMO di MILANO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: "DALLA PARTE dei POVERI"
            SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; Vespri e Benedizione: ore 17;
           S.Battesimo: ore 15.30 (Vittorio, Tommaso, Lia, Matteo, Bianca, Giulia)

"La missione non è proselitismo né tanto meno
strategia; la missione fa parte della "grammati-
ca" della fede, è qualcosa di imprescindibile per
chi si pone in ascolto della voce dello Spirito che
sussurra "vieni" e "vai". Chi segue Cristo non può
che diventare missionario, e sa che Gesù "cam-
mina con lui, parla con lui, respira con lui. Sente
Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impe-
gno missionario" (Esort. Ap. La gioia del Vangelo)
La missione è passione per Gesù Cristo e nello

stesso tempo è passione
per la gente.

Quando sostiamo in
preghiera davanti al
Crocefisso, ricono-
sciamo la grandezza

DOMENICA 25 - PRIMA dopo la DEDICAZIONE
            SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;

FESTA del TRASPORTO del CROCIFISSO

Si cercano VOLONTARI per la distribuzione del DEPLIANT
NATALIZIO nella propria zona o propria via in vista delle
Benedizioni delle Famiglie. Chi fosse disponibile comuni-
chi  nome e telefono a don Emilio o in sacrestia. Quest'an-
no i sacerdoti passeranno per la Benedizione Natalizia nella
zona EST della parrocchia (parte ex Seminario). I depliant però saranno distribuiti a
tutte le famiglie, sia della Zona Est che della Zona Ovest. Grazie anticipate a coloro
che offriranno la loro collaborazione.

Oggi, Giornata Missionaria, sosteniamo con la preghiera e con una nostra offerta,
l'opera dei Missionari. E' il modo semplice e concreto di partecipare anche noi
alla diffusione del Regno di Dio. L'Oratorio e la Caritas hanno promosso la vendi-
ta di torte e di mele a favore delle Missioni.

Oggi pomeriggio, ore 16, INCONTRO per i GENITORI dei bambini e bambine
di SECONDA ELEMENTARE che presto inizieranno anche loro il catechismo.

GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

L'edificio "di pietre, il Duomo, è soltanto
l'importantissimo luogo dell'accoglienza,
ma la Chiesa in senso proprio è questo

lasciarsi radunare da Cristo,
convenire con Lui" (A.Scola).

Per questo ogni comunità
cristiana nasce

dalla celebrazione
dell'Eucaristia e

si realizza pienamente
proprio nel suo essere

riunita attorno a Cristo.

Dal Messaggio di PAPA FRANCESCO
per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

ore 10 S.Messa solenne in Prepositurale,
presieduta da Sua Ecc.Mons. Gervaso Gestori;

ore 15.30 partenza della PROCESSIONE del CROCIFISSO secondo questo percorso:
P.za Libertà, via Portici, via S.Cristoforo, via Verdi, via S.Giuseppe, C.so Italia
per concludersi in P.za Libertà. (In Santuario i Vespri sono sospesi)

del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e
nello stesso momento percepiamo che quel-
l'amore che parte dal suo cuore trafitto si estende
a tutto il popolo di Dio e all'umanità intera; e
proprio così sentiamo anche che Lui vuole ser-
virsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo
popolo amato e a tutti coloro che lo cercano
con cuore sincero. Nel comando di Gesù: "an-
date" sono presenti gli scenari e le sfide sempre
nuovi della missione evangelizzatrice della Chie-
sa. In essa tutti sono chiamati ad annunciare il
Vangelo con la testimonianza della vita…
Chi sono i destinatari dell'annuncio evangelico?
La risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo
stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che
sono disprezzati e dimenticati, coloro che non
hanno da ricambiarti. L'evangelizzazione rivolta
preferenzialmente ad essi è il segno del Regno
che Gesù è venuto a portare.


