PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

UN AUGURIO SPECIALE
a TUTTI gli AMMALATI,
ANZIANI e INFERMI

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

DOMENICA dell’INCARNAZIONE
o della DIVINA MATERNITA’
di MARIA
“Rallegrati, piena di grazia:
il Signore è con te” …
”Lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell’Altissimo
ti coprirà con la sua ombra.
Colui che nascerà da te sarà santo
e sarà chiamato Figlio di Dio…
nulla è impossibile a Dio”.
Allora Maria disse:
“Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo
la tua parola” (Lc 1,26...)

“Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci
del tuo olio perché le nostre lampade si
spengono. Vedi: le riserve si sono
consumate. Non ci mandare ad altri
venditori, riaccendi nelle nostre anime gli
antichi fervori che ci bruciavano dentro,
quando bastava un nonnulla per farci
trasalire di gioia. Santa Maria, Vergine
dell’attesa, donaci un’anima vigiliare.
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore
la passione di giovani annunci da portare
al mondo, che si sente già vecchio… E il
Signore che viene, Vergine dell’attesa, ci
sorprenda, anche per la tua materna
complicità, con la lampada in mano”.
(don Tonino Bello)

NATALE 2015

"Ecco Dio. Un Dio diverso da come lo vorremmo. E' un Dio Bambino, che non risolve i
problemi, ma ne crea, chiedendo accoglienza. Un Dio che non punisce i malvagi ma che dai
malvagi è cercato per essere ucciso. Un Dio che si rivolge a noi poveri, perdenti, inquieti. Lui
per primo povero, perdente, inquieto per amore. Se Dio è così significa che ama l'umanità al
punto da diventare uomo. Se Dio è così significa che Dio è accessibile e ragionevole, tenero e
misericordioso. Si tratta di un Dio che ama prima di essere amato e questo significa che ha
bisogno di noi, come ha avuto bisogno di una madre e di un padre. E che
ognuno di noi può riconoscerlo e servirlo in ogni sconfitto, povero, abbandonato. Dio vuole abitare tra le fragilità degli uomini: non dobbiamo allora
avere timore delle nostre mancanze perché Dio vuole abitare nella nostra
vita di ogni giorno".

BUON NATALE A TUTTI CON LA PACE
E LA GIOIA DI GESU' NEL CUORE!
I Sacerdoti del Santuario

••• CONFESSIONI in SANTUARIO •••
I Sacerdoti del Santuario con altri Sacerdoti sono presenti per le CONFESSIONI da
DOMENICA 20 a GIOVEDI' 24 DICEMBRE dalle 6.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30
Inoltre: Domenica 20 dicembre, ore 19.30, Confessioni per i GIOVANI;
Lunedì 21, ore 21, Confessioni per gli ADO

CELEBRAZIONI in SANTUARIO

Domenica 20 Dicembre

Desidero far giungere un augurio grande e speciale a tutti gli ammalati della
nostra parrocchia e a tutte le persone

afflitte da tante tribolazioni. Invoco dal
Bambino Gesù e dalla Vergine Maria, sua
e nostra Madre, il dono della pace e della
speranza. La Nascita di Gesù possa
asciugare tante lacrime e portare consolazione a tanti cuori feriti.
Buon Natale!
Don Emilio

w

Martedì 22 dicembre
ore 20.45 Veglia di Natale delle classi di catechismo: canti e preghiere.
Al termine, festa in Oratorio

Giovedì 24 dicembre
SS.Messe ore 7 - 9 - 18 della vigilia di Natale;

Nella NOTTE di NATALE
ore 21.00 S.MESSA in particolare per le famiglie della parrocchia
(al termine ci si trova in Oratorio per lo scambio degli auguri)
Il Santuario viene chiuso dalle 22 alle 23

ore 24 S.MESSA SOLENNE, preceduta dalla VEGLIA alle ore 23.30

VENERDI' 25 DICEMBRE - SOLENNITA' del NATALE di N.S.G.C.
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; (I Vespri sono sospesi)
Il Santuario nel pomeriggio apre alle ore 16

Sabato 26 dicembre - Festa di S.Stefano (non è di precetto)
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 vigiliare della Domenica
Non ci sono i Vespri - Il Santuario nel pomeriggio apre alle ore 16

Domenica 27 dicembre - S.Giovanni, apostolo ed evangelista
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; Vespri ore 17

In sacrestia si possono ritirare i LUMINI da accendere sul davanzale della finestra la
notte di Natale, come augurio di pace a tutti! Il Prevosto guiderà la preghiera via radio
alle 19.45.

w Il Banco vendita Caritas ha fruttato € 1200. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito.

w

Un vivissimo ringraziamento al gruppo che ha allestito il bellissimo presepio in Santuario che si ispira alla pagina di Isaia 11,1-9 e al salmo 148! Anche nelle nostre case
non manchi il segno cristiano della Nascita di Gesù.

