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Domenica 25 Ottobre

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••

"Andate in tutto il mondo
e proclamate

il vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato

sarà salvato,ma chi non crederà
 sarà condannato …
Allora essi partirono

e predicarono dappertutto, mentre
il Signore agiva insieme con loro"

(Mc 16,14)

l dopo la DEDICAZIONE

DOMENICA 1 novembre - Solennità di TUTTI i SANTI
SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; (i Vespri sono sospesi)
Al Cimitero: ore 15.30 - Preghiera del Rosario

DOMENICA 25 ottobre - I dopo la DEDICAZIONE - Festa del TRASPORTO
SS.Messe:  ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; I Vespri in Santuario sono sospesi;

Domenica del
"mandato missionario"

"MEZZA OSTIA

Domenica scor-
sa, 18 ottobre,
alla presenza dei
Padri Sinodali,
Papa Francesco
ha elevato al-
l'onore degli al-
tari, insieme ad

"CREDERE" è la rivista uffi-
ciale, edita dalle Paoline, per
vivere giorno dopo giorno
l'Anno Santo straordinario in-
detto da Papa Francesco.

GENITORI dei Bimbi di SECONDA ELEMENTARE

I prossimi incontri dell'APOSTOLATO della PREGHIERA (AdP) in Santuario saranno:
GIOVEDI' 12/XI - GIOVEDI' 10/XII  (ore 20.45)

PROCESSIONE con il SANTO CROCIFISSO presieduta da Mons.Gervaso Gestori,
vescovo emerito di S.Benedetto del Tronto: partenza ore 15.30 da piazza Libertà,
v.Portici, S.Cristoforo, Verdi, S.Giuseppe, C.so Italia e conclusione in p.za Libertà.
Tutti siamo invitati a partecipare per onorare il S.Crocifisso, in particolare
i chierichetti e i confratelli.

Il primo incontro si è tenuto domenica scorsa 18 con tanta soddisfazione dei presen-
ti; il prossimo incontro sarà DOMENICA 8 NOVEMBRE, alle ore 16, in ORATORIO.
La CATECHESI di seconda elementare inizierà SABATO 7 NOVEMBRE, ore 10.15.
Se qualche bambino non fosse ancora iscritto, è ancora in tempo: si faccia vivo pre-
sto!
Bisogna ricordare che se qualcuno non dovesse frequentare la catechesi durante la
seconda elementare, non verrà dispensato, ma dovrà comunque il prossimo anno
aggregarsi al gruppo di seconda anche se l'interessato fosse in terza. Il cammino
della iniziazione cristiana ha la durata di quattro anni. Meglio quindi affrettarsi già da
quest'anno.

Ha commosso i Padri Sinodali l'episodio rac-
contato da don Roberto Rosa, parroco di San
Giovanni Apostolo a Trieste, durante una Con-
gregazione generale del Sinodo. Il parroco,
come lui stesso ha riferito, stava distribuendo
le particole in occasione della Messa di Prima
Comunione, quando il bambino di fronte a lui
ha preso l'Ostia e l'ha spezzata a metà, conse-
gnandone una parte al papà.
Il sacerdote ha poi saputo che l'uomo si era tro-
vato in più occasioni a spiegare al bambino
perché lui, divorziato risposato, non potesse ac-
costarsi alla Comunione. Un ostacolo non da
poco in un progetto di educazione alla fede che,
come tutti i percorsi pedagogici, dovrebbe es-
sere nutrito più di esempi che non di parole.

al MIO PAPA' RISPOSATO"

"SANTI
i GENITORI

della SANTA"
altri santi, i coniugi Ludovico Martin e Ma-
ria Azelia (Zelie) Guerin, i genitori di santa
Teresa di Lisieux. Louis e Zelie sono la pri-
ma coppia in assoluto nella storia della Chie-
sa ad essere proclamati santi insieme. Que-
sto evento significa che nella Chiesa di oggi
il matrimonio è elevato a una grande digni-
tà. Come dice San Paolo: il mistero che c'è
tra l'unione dell'uomo e della donna è l'im-
magine profondissima dell'amore che c'è fra

Cristo e la sua Chiesa.
E la Chiesa stessa, canonizzando ora questi
coniugi, dimostra che il matrimonio ha la
dignità di una vocazione alla santità. I co-
niugi sono investiti autorevolmente da Dio
a fondare una famiglia. E' dunque un mes-
saggio fortissimo anche per i giovani di oggi,
in un momento in cui il matrimonio viene
un po' intaccato dalla sua essenza e nella sua
comprensione.

Ogni settimana CREDERE,
con stile semplice, offre no-
tizie esclusive, approfondi-
menti, storie di vita e testi-
monianze.

Si può trovare in edicola al prezzo di € 1,50

Lunedì 26 Feria ore 18.15 Solenne Concelebrazione in Prepositurale con tutti i Sacerdo-
ti nativi di Saronno e con quelli che qui hanno esercitato il loro ministero nel
ricordo di significativi anniversari di Ordinazione sacerdotale

Martedì 27 Feria
Mercoledì 28 Ss.Simone e Giuda, Apostoli
Giovedì 29 Feria ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI - S.Rosario

ore 21 2a serata di riflessione sulla Carità in città con Luca Moscatelli
Venerdì 30 Feria
Sabato 31 Feria della B.V.M. - ore 18 - S.Messa vigiliare di Tutti i Santi


