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Domenica 27 Dicembre

"Pietro si voltò e vide che li seguiva
quel discepolo che Gesù amava,

colui che nell'ultima cena si era chinato
sul suo petto e gli aveva domandato:

"Signore, chi è che ti tradisce?"
… Questi è il discepolo che testimonia

queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo
che la sua testimonianza è vera"

(Gv 21,24)

In questa domenica la liturgia
ambrosiana ci invita a

contemplare l'Incarnazione del
Figlio di Dio con il medesimo
sguardo di fede dell'apostolo

ed evangelista S.Giovanni.
Egli è stato un "cantore"
appassionato di questo

mistero. "L'invito del Signore
a incontrarlo è rivolto a

ciascuno, in qualsiasi luogo e
situazione si trovi. Basta
prendere la decisione di

lasciarsi incontrare da lui, di
cercarlo ogni giorno senza

sosta" (Papa Francesco)

III GIORNO dell'OTTAVA del NATALE

Questo è il titolo del Messaggio per la 49^ Gior-
nata Mondiale della Pace, la terza di Papa Fran-
cesco. Fin dall'inizio del Pontificato il Magiste-
ro di Papa Francesco, fatto di gesti oltre che di
parole, ha avuto come uno dei maggiori obiet-
tivi quello di scuotere le nostre coscienze dal-
l'indifferenza. Il primo e indicativo esempio è
stato, naturalmente, la visita a Lampedusa
durante la quale il Santo Padre ci ha messo in
guardia dalle "bolle" di sapone nelle quali ci
fa vivere la cultura del benessere che ci rende
insensibili alle sofferenze altrui e ci ha portato
alla globalizzazione dell'indifferenza. La conti-
nuità poi con il Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace dell'anno scorso è del tut-
to evidente. Con il Messaggio per il 1^ genna-
io del 2015 "Non più schiavi, ma fratelli", in-
fatti, il Papa ha risvegliato la consapevolezza
di tutti sul fatto che la nostra era, così evoluta
in tanti campi, specie in quelli della scienza e

"Dio non è indifferente. A Dio importa dell'umanità. Dio non l'ha abbandonata.

AUGURI di BUON ANNO a TUTTI i PARROCCHIANI del SANTUARIO  e
a TUTTI i PELLEGRINI DEVOTI della BEATA VERGINE dei MIRACOLI!
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Lunedì 28 IV Giorno dell'Ottava - SS.Innocenti SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Martedì 29 V Giorno dell'Ottava SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Mercoledì 30 VI Giorno dell'Ottava SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Giovedì 31 VII Giorno dell'Ottava SS.Messe ore 7 - 9

ore 18 con il solenne Canto del "Te Deum"

DOMENICA 3 gennaio - DOMENICA dopo l'OTTAVA del NATALE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
Vespri ore 17 con Benedizione Eucaristica

DOMENICA 27 dicembre - III Giorno dell'Ottava
Festa di S.Giovanni, apostolo ed evangelista

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17   Vespri con Benedizione Eucaristica;

PELLEGRINAGGI 2016

Festa di S.GIOVANNI,
apostolo ed evangelista

Il Papa pone grande attenzione al problema
dell'indifferenza, forse il più grande e "agguer-
rito" ostacolo al cammino della pace, perché
questa malattia spirituale anestetizza i cuori e
addomestica le coscienze. Tanti sono i volti del-
l'indifferenza: l'indifferenza verso Dio, l'indif-

ferenza verso gli altri, l'indifferenza verso il Cre-
ato, la nostra casa comune sfruttata e sfregia-
ta. Volti che sono però altrettante maschere del-
l'io, della sua sete di conquista e di possesso.
Qui sta la radice dell'indifferenza.

GLI AUGURI DI PAPA FRANCESCO

LOURDES, 10-12 Febbraio 2016, in aereo, organizzato dall'Agenzia Duomo (Mila-
no), informazioni e programma c/o don Emilio;

ROMA, 3-5 Giugno 2016, organizzato da Comunità Pastorale di Saronno con Agen-
zia Duomo (Milano), informazioni e programma c/o don Fabio Coppini (Regina Pacis);

IRLANDA, 2-9 Agosto 2016, organizzato da Comunità Pastorale di Saronno con
Agenzia GeaWay, informazioni e programma c/o don Alberto Corti (Sacra Famiglia)

VENERDI’ 1 gennaio 2016 OTTAVA del NATALE - Circoncisione del Signore
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;      Vespri e Adorazione per la Pace ore 17

Sabato 2 Ss.Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - SS.Messe ore 7 - 9 - 18 vigiliare

All'inizio del nuovo anno vorrei accompagnare con mio profondo convin-
cimento gli auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno della
speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni famiglia, popolo
e nazione del mondo. Non perdiamo la speranza che il 2016 ci veda tutti
fermamente e fiduciosamente impegnati a realizzare la giustizia e operare
per la pace. Sì, quest'ultima è dono di Dio e opera dell'uomo".

della tecnica, vede risorgere, sotto altre spoglie, il fenomeno della schiavitù. Scriveva, fra l'altro:
"Spesso, osservando il fenomeno della tratta delle persone, del traffico illegale dei migranti e di
altri volti conosciuti e sconosciuti della schiavitù, si ha l'impressione che esso abbia luogo nell'in-
differenza generale".


