PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 15 Novembre

PRIMA di AVVENTO
(Anno C)

“Badate di non lasciarvi ingannare.
Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita”

Attenzione: non lasciamoci ingannare
dalle false luci e dalle false voci.
C’è una LUCE che illumina la vita:
la Fede in Gesù.
C’è una PAROLA che merita ascolto:
è la Parola di Dio.

(Luca, 21)

Con l’Avvento iniziamo un nuovo Anno Liturgico, una
nuova tappa del nostro cammino alla sequela di Gesù
che è venuto come Luce di Verità, Parola di Vita e
Segno di Amore del Padre.
Ecco allora qualche suggerimento:
preghiera, per alimentare la luce della fede;
parola di Dio, come pane quotidiano per sostenere il cammino;
carità, come segno di solidarietà e di pace.
Andiamo incontro al SIGNORE che VIENE con opere di amore: preghiera costante,
parola di Dio abbondante e carità concreta. Buon cammino di Avvento!

••• La SETTIMANA in SANTUARIO •••

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

DOMENICA 15 novembre - Prima di AVVENTO
GIORNATA del QUOTIDIANO CATTOLICO "AVVENIRE"
SS.Messe: ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri:
ore 17 con Benedizione Eucaristica;
ore 16 in Prepositurale: CATECHESI ADULTI sulla Lettera
LAUDATO SI' di Papa Francesco
Lunedì 16

La STATUA della MADONNA di LORETO in SANTUARIO a cura dell’Unitalsi
ore 16 - Accoglienza della Statua della Vergine nel cortile dell'Oratorio
Breve processione al Santuario - ore 17.30 S.Rosario
ore 18 S.Messa - ore 19.30 Partenza
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

ore 21-22 Santuario Casa di Preghiera: Adorazione Eucaristica
Feria di Avvento
Feria di Avvento
Feria di Avvento
ore 21 S.Messa C.L.
Beato Samuele Marzorati, sacerdote e martire
Presentazione della B.Vergine Maria
ore 14-17
Consiglio Pastorale
ore 17
Genitori Battesimo (casa parrocchiale)

DOMENICA 22 novembre - SECONDA di AVVENTO
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 (con il Coro del Santuario per la festa di S.Cecilia)
ore 15.30 Celebrazione SS. Battesimi di Nicolò, Riccardo e Vittoria Ludovica;
ore 17
Vespri

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE - PRIMA SETTIMANA

don
ALDO

don
don
PIERLUIGI RENATO

don
EMILIO

UN ANNO di MISERICORDIA
Sappiamo ormai certamente tutti che la prossima solennità dell'Immacolata Concezione (8 dicembre) Papa Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di S.Pietro, dando inizio al GIUBILEO
STRAORDINARIO della MISERICORDIA. Avremo modo di parlarne per un anno intero. Intanto,
incominciamo a chiederci: che cos'è la "misericordia"?
La MISERICORDIA è il "cuore pulsante del Vangelo", come ha scritto lo stesso Papa nel documento
di indizione del Giubileo. Prima ancora che una serie di atti di benevolenza, la misericordia ci
rivela il vero volto di Dio, il suo amore gratuito, il suo cuore che continua a prendersi cura di noi
anche se siamo miseri peccatori. "Misericordia": la parola originale latina è composta da miser
che vuol dire "povero, misero, sventurato" e cor, cioè cuore: Dio ci ama come siamo,
ha compassione di noi. Non temiamo e affrettiamoci a corrergli incontro.
Il nostro Santuario è stato definito "chiesa penitenziale" per il Giubileo, potremmo dire "chiesa della misericordia" , perché, attraverso in modo particolare il
Sacramento della Riconciliazione offerto anche grazie alla piena disponibilità
dei sacerdoti presenti in Santuario per questo ministero, potremo sperimentare
l'infinita misericordia di Dio che non vuole la morte del peccatore ma "che si
converta e si salvi".

Feria di Avvento

è

Lunedì 16/11

Martedì 17

via Varese 47-51:
rimandato
a mercoledì 18

via Varese 53-71

via Monte Rosa
1,3,5,11
via G.Ferrari
7,9,11

via G.Ferrari
27, 29, 31

via Campo dei Fiori via Campo
dei Fiori 39-96
1-37: rimandato
a mercoledì 18

Mercoledì 18

Giovedì 19
via B.Luini 1-21

via Monte Rosa
2,7,9,13,15

Venerdì 20
via G.Ferrari
(numeri pari)
via Volonterio
(numeri pari)

via Lanino

via Valganna
via Carso (fino
via Sacro Monte ferrovia) - Istria
Ortigara

Le Benedizioni iniziano alle ore 15; si prepari un piccolo "altarino"
con una tovaglietta bianca e l'acqua benedetta per l'aspersione della
casa dove raccogliersi per la preghiera.

