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Lunedì 14 Feria di Avvento
Martedì 15 Feria di Avvento SS.Messe ore 7 - 9 - 18 prefestiva
Mercoledì 16 Commemorazione dell'annuncio a S.Giuseppe

Domenica 13 Dicembre QUINTA di AVVENTO “Il precursore”

“Lo sposo è colui al quale
appartiene la sposa;
ma l’amico dello sposo,
che è presente e l’ascolta,
esulta di gioia
alla voce dello sposo.
Ora questa mia gioia è piena.
Lui deve crescere;
io, invece, diminuire”  (Gv 3,32)

Giovanni Battista è
“l’amico dello Sposo”
che ne conosce  e ne
prepara la venuta. Al
centro di questa quinta
domenica di Avvento è
quindi il Signore Gesù, di
cui Giovanni è il primo e
più grande testimone.

DOMENICA 20 dicembre - SESTA di AVVENTO - Domenica dell'Incarnazione
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 con il Mandato ai Catechisti e Benedizione Bambinelli

11.30 - 18   •   Vespri ore 17 con Benedizione Eucaristica;
ore 16-18  Confessioni Adulti in SSPP ; ore 19.30  Confessioni Giovani in Santuario

DOMENICA 13 dicembre - QUINTA di AVVENTO - "Il Precursore"
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17   Vespri con Benedizione Eucaristica;
In prepositurale: ore 16 CATECHESI ADULTI

Si invitano le FAMIGLIE che non l’avessero
ancora fatto, a ritirare l’ACQUA BENEDET-
TA per la  PREGHIERA di BENEDIZIONE
da farsi insieme radunando possibilmente
tutta la famiglia attorno alla tavola, magari il
giorno stesso di Natale: mamma e papà,
come “sacerdoti” della casa, guidano, in for-
za del Battesimo,  la preghiera familiare. Sarà
certamente un momento bello di comunio-
ne e di gioia!

PREGHIERA PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Signore Gesù Cristo,

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;

fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:

Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:

fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza

per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore;
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Inizia la Novena del S.Natale
Giovedì 17 I Feria prenatalizia ore 17    Adorazione Eucaristica per le vocazioni

ore 21    S.Messa C.L.
Venerdì 18 II Feria prenatalizia
Sabato 19 III Feria prenatalizia

Oggi, l'Arcivescovo Scola apre la Porta Santa della Cattedrale e, in seguito, le altre 8
chiese giubilari della nostra Diocesi: di Milano (la Basilica di S.Ambrogio e il Santua-
rio del Beato Carlo Gnocchi) e una per ogni Zona Pastorale. Per la nostra Zona
Pastorale IV  "chiesa giubilare" è il Santuario dell'Addolorata di Rho: oggi quindi,
alle ore 17.30, il Vicario Episcopale della nostra Zona, Monsignor Giampaolo
Citterio, apre la Porta Santa del Santuario di Rho, cui seguirà alle 18 la S.Messa
a cui sono invitati tutti i fedeli.
Il nostro Santuario di Saronno è "chiesa penitenziale", cioè chiesa dove è data la
massima disponibilità di Confessori per il Sacramento della Penitenza.

MERCOLEDI' 16 inizia la NOVENA
del S.NATALE: TUTTI I RAGAZZI e
le RAGAZZE sono INVITATI OGNI
MATTINA alle 7.40 in SANTUARIO
per la PREGHIERA

Domenica prossima, 20 di-
cembre, si potranno ritirare
in sacrestia, con una picco-
la offerta, i LUMINI da accen-
dere ed esporre alla finestra
la notte di Natale in segno di
augurio e di pace per tutti!MARTEDI' 22 dicembre, ore 20.45,

VEGLIA di NATALE in SANTUARIO:
tutti i gruppi di catechismo esprimeranno la
propria gioia con canti e preghiere per la nascita di
Gesù. Al termine, panettone per tutti in Oratorio.
Venite tutti! Vi aspettiamo!


