
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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DOMENICA 15 novembre - Prima di AVVENTO
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; (i Vespri sono sospesi)
Vespri: ore 17 con Benedizione Eucaristica; S.Rosario

ore 15 Visite guidate
       in Prepositurale: ore 16-17 PREGHIERA e CATECHESI ADULTI CITTADINA

Lunedì 9 Dedicazione della Basilica Romana Lateranense
SS.Messe feriali: ore 7 - 9 - 18; S.Rosario : ore 6.30 - 8.30 - 17.30

Martedì 10 S.Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Mercoledì 11 S.Martino di Tours, vescovo
Giovedì 12 S.Giosafat, vescovo e martire

ore 10 Visita del FAI di Lodi
ore 17 ADORAZIONE per le VOCAZIONI
ore 20.45 Incontro AdP (In Santuario)

Venerdì 13 S.Francesca Saverio Cabrini, vergine
Sabato 14 Feria della B.V.M

ore 10 Visita parrocchia Gesù Lavoratore (Mi)

Domenica 8 Novembre

SOLENNITA' di CRISTO
RE dell'UNIVERSO

"Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso".

"Gesù, ricordati di me
quando entrerai nel tuo regno".

Gesù gli rispose:
"In verità io ti dico:

oggi con me sarai nel paradiso"
(Luca, 23)

"Che cosa significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla fami-
glia?
Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e ai dubbi
che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo tali difficoltà e dubbi sotto la luce
della fede …

Significa aver sollecitato tutti a comprendere l'importanza dell'istituzione della fa-
miglia e del matrimonio tra uomo e donna, fondato sull'unità e indissolubilità, e ad ap-
prezzarla come base fondamentale della società e della vita umana…

Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non ha paura di
scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e
francamente sulla famiglia…

Significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi, le realtà, di oggi con
gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con la fiamma della fede i cuori degli uomini, in
un momento storico di scoraggiamento e di crisi sociale, economica, morale e di prevalen-
te negatività…
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Significa aver testimoniato a tutti che il Van-
gelo rimane per la Chiesa la fonte viva di eterna
novità, contro chi vuole "indottrinarlo" in pietre
morte da scagliare contro gli altri…

Significa anche aver spogliato i cuori chiu-
si che spesso si nascondono perfino dietro gli in-
segnamenti della Chiesa, o dietro le buone inten-
zioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudica-
re, qualche volta con superiorità e superficialità, i
casi difficili e le famiglie ferite…"

• Avrà inizio LUNEDI' 16 NOVEMBRE, dalle ore 15 in avanti;
• Quest'anno i Sacerdoti passeranno per le vie della ZONA EST

(parte ex Seminario)
• Invitiamo tutti a ritirare in sacrestia la boccetta dell'acqua benedetta:

- dove passerà il sacerdote si prepari un "ALTARINO" con una piccola
tovaglietta bianca, l'acqua benedetta in una ciotolina per l'aspersione
della casa e una candela accesa;
- dove non passerà il sacerdote, saranno i PAPA' e le MAMME
a benedire i loro figli e la loro casa e questo in virtù del S.Battesimo;

• Nei prossimi giorni, alcuni Incaricati recapiteranno in ogni casa il depliant preparato
per tutta la Comunità Pastorale cittadina con lettera del prevosto e preghiera da utiliz-
zare per la benedizione;

• Per l'OFFERTA al SANTUARIO si può utilizzare la busta del depliant e consegnare
l'offerta al sacerdote stesso o recapitarla personalmente. Cogliamo l'occasione per
esprimere gratitudine a tutti coloro che sostengono le spese del Santuario per gli in-
terventi di manutenzione in atto. Anche la celebrazione di Matrimoni, Battesimi e
Funerali è occasione per manifestare, con la propria offerta, devozione al Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli.

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE

DOMENICA 8 novembre - FESTA di CRISTO RE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri ore 17 con atto di consacrazione a Cristo Re
in Oratorio ore 16 Incontro Genitori dei bimbi di seconda elementare
in piazza S. Francesco ore 17 Festa Caritas

Questa domenica, l'ultima dell’anno litur-
gico ambrosiano, ci introduce all'ultima

settimana prima dell'inizio
dell'Avvento. E' la do-
menica di Cristo Re:
l'icona posta al centro di

questa festa è l'icona del-
la croce, segno e "luogo"

della regalità di Cristo. Il tro-
no di Cristo Re è proprio la

croce. Gesù, inchidato alla
croce, manifesta tutta la potenza di Dio
nell'offrire perdono e salvezza.


