PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

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

Domenica 6 Dicembre QUARTA di AVVENTO “L’ingresso del Messia”
"Era ormai vicino alla discesa
del monte degli Ulivi, quando tutta
la folla dei discepoli, pieni di gioia,
cominciò a lodare Dio a gran voce
per tutti i prodigi che avevano
veduto, dicendo:
"Benedetto colui che viene,
il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli.
(Lc 19,38)

"L'Anno santo si aprirà l'8 dicembre 2015,
solennità dell'Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell'agire di
Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo
il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l'umanità sola e in balia del male.
Per questo ha pensato e voluto Maria santa e
immacolata nell'amore (cfr Ef1,4), perché diventasse la Madre del Redentore dell'uomo.
Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde
con la pienezza del perdono. La misericordia sarà
sempre
più grande di ogni
peccato, e
nessuno
può porre
un limite
all'amore
di Dio che
p erd o n a.
Nella festa
dell'Imma-

Al centro di questa Domenica è il tema
dell'Ingresso del Messia. L'Avvento, con
il suo invito alla conversione per
accogliere il Signore che viene,
si offre al credente come tempo
di attesa e di viva speranza.
Siamo chiamati a disporci
all'incontro con il Signore, che
vuole fare il suo "ingresso" nella
nostra vita.

colata Concezione avrò la gioia di aprire la
Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà
potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza… Ogni
Chiesa particolare sarà direttamente coinvolta a vivere questo anno Santo come momento straordinario di grazia e di rinnovamento
spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari
quale segno visibile della comunione di tutta
la Chiesa…

La PAROLA del PAPA

(dalla Bolla
di indizione
del Giubileo
straordinario
della
Misericordia
di Papa
Francesco)

La SETTIMANA in SANTUARIO

Lunedì 7

Martedì 8

SOLENNITA' di S.AMBROGIO, VESCOVO e DOTTORE della CHIESA,
PATRONO della S.CHIESA AMBROSIANA e della CITTA' di MILANO
SS.Messe ore 7 - 9 - 18 prefestiva
SOLENNITA' dell'IMMACOLATA CONCEZIONE della VERGINE MARIA
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 (solenne) - 18 (solenne);
Vespri e Benedizione ore 17

Così prega la Chiesa e così preghiamo anche noi con la Chiesa:
"Tutta bella sei, Maria, e il peccato originale non è in Te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la letizia d'Israele,
tu l'onore del nostro popolo, tu l'avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria! Vergine prudentissima, Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo"
Oggi inizia il GIUBILEO STRAORDINARIO della MISERICORDIA con
il RITO dell'apertura della PORTA SANTA nella Basilica di S.Pietro in Vaticano
Mercoledì 9
Giovedì 10

Feria di Avvento
Feria di Avvento

Venerdì 11
Sabato 12

Feria di Avvento
Feria di Avvento

ore 17 Adorazione per le vocazioni
ore 21 Gruppo Apostolato della Preghiera
ore 19 S.Messa per il Collegio Arcivescovile

DOMENICA 13 dicembre - QUINTA di AVVENTO - "Il Precursore"
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 per l'Arma dell'Areonautica - 18
ore 15 Visite guidate - ore 17 Vespri con Benedizione Eucaristica;
In prepositurale: ore 16 CATECHESI ADULTI





Si è conclusa la visita alle famiglie della Zona Ovest della parrocchia del Santuario per
la Benedizione Natalizia. Molte famiglie non hanno potuto essere presenti, certamente per
motivi di lavoro o altri impegni. Noi preti ringraziamo le famiglie che ci hanno accolto e
dichiariamo la nostra disponibilità anche a ritornare se per caso qualche famiglia desiderasse la visita del sacerdote. Nel qual caso, occorre avvertire don Emilio (vedi cellulare).
Presto saranno recapitate alle famiglie della Zona Est le buste con il depliant per la preghiera di Benedizione che sarà compiuta dai genitori stessi in prossimità del Natale.
Per posteggiare le auto nei pressi del Santuario è possibile trovare posto
innanzitutto nel cortile dell'ex Seminario (a sinistra del Santuario), poi anche
nel parcheggio del Carrefour, ricordando però che il parcheggio è a disco
orario (un'ora e mezza) e scaduto il tempo si può incorrere nella multa; nei
giorni di sabato e domenica è aperto gratuitamente
il posteggio di via 1° Maggio, nelle vicinanze del Santuario.

E' tempo ormai di preparare il presepio in ogni casa.
OGNI PRESEPIO, anche se piccolo, E' BELLO!



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

