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Lunedì 30 Festa di S.Andrea, apostolo
ore 21/22 "Santuario casa di preghiera per tutti" - Adorazione Eucaristica

Martedì 1 Feria di Avvento
Mercoledì 2 Feria di Avvento
Giovedì 3 Memoria di S.Francesco Saverio, sacerdote

ore 17    Adorazione per le vocazioni   -   ore 18   S.Messa AdP
Venerdì 4 Feria di Avvento - Primo venerdì del mese

ore 17 Adorazione di riparazione al Cuore di Gesù
Sabato 5 Feria di Avvento

Domenica 29 Novembre TERZA di AVVENTO “Le profezie adempiute”

“Sei tu che deve venire
o dobbiamo aspettare un altro?”

“Andate a riferire a Giovanni
ciò che avete visto e udito:

i ciechi riacquistano la vista,
gli zoppi camminano,

i lebbrosi sono purificati,
i sordi odono, i morti risuscitano,

ai poveri è annunciata
la buona notizia. E beato è colui

che non trova in me
motivo di scandalo!”  (Lc 7,18)

“Il vero adempimento delle profezie
consiste nel riconoscere che Dio è più
grande di quanto noi possiamo
immaginare e conduce la storia seconda
la sua misura. All’uomo, troppo spesso

ripiegato sul proprio egoismo
e orizzonte limitato, è offerta
una salvezza possibile,
perché in Gesù si rivela la
vicinanza di Dio ad ogni
uomo”

                    (Card. A. Scola)

DOMENICA 29 novembre - Terza di AVVENTO -  Inizia la NOVENA dell'IMMACOLATA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Vespri ore 17 con Benedizione Eucaristica;

ore 16  in Prepositurale - CATECHESI ADULTI

DOMENICA 6 dicembre - QUARTA di AVVENTO - "L'ingresso del Messia"
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
Vespri ore 17 con Benedizione Eucaristica;
In prepositurale: ore 16 CATECHESI ADULTI

CORSO di PREPARAZIONE al SACRAMENTO del MATRIMONIO
da lunedì 25 gennaio 2016 a domenica 21 febbraio con la Messa delle ore 11.30.
Per l'iscrizione occorre chiamare don Emilio al 339.299.6363. Il corso si svolgerà nelle
sere di lunedì e venerdì, alle ore 21, presso l'Oratorio del Santuario.

"NON BLINDATE le PORTE nella CHIESA" di Papa Francesco
"Davanti a noi sta la porta, ma non solo la Porta Santa: la grande porta della Misericor-
dia di Dio che accoglie il nostro pentimento offrendo la grazia del suo perdono. La porta è
generosamente aperta, ci vuole un po' di coraggio da parte nostra per varcare la soglia. ..
E se la porta della misericordia di Dio è sempre aperta, anche le porte delle nostre chiese,
dell'amore delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, delle nostre istituzioni, delle
nostre diocesi, devono essere aperte, perché così, tutti possiamo uscire a portare questa
misericordia di Dio. Il Giubileo significa la grande porta della misericordia di Dio ma
anche le piccole porte delle nostre chiese aperte per lasciare entrare il Signore o tante
volte uscire il signore prigioniero delle nostre strutture e del nostro egoismo"

"Signore, disarmali. E disarmaci". I vescovi francesi hanno pubblicato
questa preghiera per la pace scritta "nello spirito di Tibhirine" -

evocando l'assassinio di sette monaci trappisti nel 1996,
rivendicato un mese dopo dal Gruppo islamico armato
algerino, come ricorda l'agenzia Sir - da frère Domonique
Motte, del convento domenicano di Lille.
"Disarmali: sappiamo quanta questa violenza estrema sia

il sinistro pane quotidiano in Iraq, in Siria, Palestina,
Centrafica, Sudan, Eritrea, Afghanistan. Ora si è
impossessata di noi". "Disarmali, Signore e fa che sorga-
no in mezzo a loro profeti che gridano la loro indignazio-
ne e la loro vergogna nel vedere come hanno sfigurato
l'immagine dell'Uomo, l'immagine di Dio". "Disarmali, Si-
gnore dandoci, se necessario, poiché è necessario, di adot-

tare tutti i mezzi utili per proteggere gli innocenti con determinazione. Ma senza odio. Disarma
anche noi, Signore: in Francia, in Occidente, senza ovviamente giustificare il circolo vizioso della
vendetta, la Storia ci ha insegnato alcune cose. Dacci, Signore, la capacità di ascoltare i profeti
guidati dal tuo Spirito. Non farci cadere nella disperazione, anche se siamo confusi dall'ampiezza
del male in questo mondo". "Disarmaci e fa' che non ci irrigidiamo dietro porte chiuse, memorie
sorde e cieche, dietro privilegi che non vogliamo condividere. Disarmaci,  a immagine del tuo Figlio
adorato la cui sola logica è la sola veramente all'altezza degli avvenimenti che ci colpiscono: "Non
prendono la mia vita. Sono io che la dono".

DOMENICA 29 novembre: è allestito un BANCO di BENEFICENZA a so-
stegno delle opere della Caritas parrocchiale del Santuario. E' l'occasione per "spende-
re" bene qualche soldo per il S.Natale.

TV 2000 presenta i "BORGHI d'ITALIA" -  Protagonista il Comune di SARONNO:
sabato 5 dicembre ore 14.20; domenica 6 dicembre ore 6.25; domenica 13 dicembre
ore 14.20.

ASPETTANDO il NATALE: melodie solidali, a cura della Fanfara del Gruppo Alpini di
Abbiate Guazzone, SABATO 5 DICEMBRE, ore 21, presso il teatro del Collegio Arcive-
scovile Castelli di Saronno.

E' tempo di allestire nelle nostre case il presepio. Tutto deve essere pronto per la
Festa dell'Immacolata!


