
Entra nel GRUPPO CHIERICHETTI del SANTUARIO:
è un grande onore servire il Signore e il Sacerdote nella Messa:

dalla Terza elementare in su. Iscriviti presso la tua CATECHISTA.

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica Gennaio

“Lo Spirito del Signore è sopra di me
e mi ha mandato a portare ai poveri

il lieto annuncio, a proclamare
l’anno di grazia del Signore” (Lc 4,14)

Le parole del profeta Isaia che il

Signore Gesù applica a se stesso

raggiungono i nostri giorni, in

particolare l’Anno straordinario del

Giubileo: ora è l’anno della Grazia

che il Signore ci offre.

Dopo l'OTTAVA del NATALE
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IO Lunedì 4 ore 18 S.Messa per i Defunti del mese di dicembre

Martedì 5 ore 18 S.Messa della  Vigilia dell’Epifania

DOMENICA 10 gennaio - FESTA del BATTESIMO di GESU'
In ogni Messa rinnoveremo le PROMESSE BATTESIMALI

Giovedì 7 Feria di Natale – Primo Giovedì del Mese: giornata sacerdotale
ogni primo giovedì del mese Rosario per le vocazioni alle 17.25.
L’Adorazione è sospesa.

Venerdì 8 Feria di Natale

"Perché un Giubileo della misericordia?
La Chiesa ha bisogno di questo momento
straordinario. In un'epoca di profondi cam-
biamenti, la Chiesa è chiamata a offrire il
suo contributo peculiare, rendendo visibili i
segni della presenza e della vicinanza di Dio.
Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di misericordia,
significa puntare l'attenzione sul contenuto essenziale del Vangelo: Gesù, la Miseri-
cordia fatta carne, che rende visibile ai nostri occhi il grande mistero dell'Amore
trinitario di Dio; mettere di nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre
comunità lo specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso …"
"Maria, che ha sempre vissuto intimamente a suo Figlio, sa meglio di chiunque altro
ciò che Egli vuole: che tutti gli uomini si salvino, che a nessuno venga mai a mancare
la tenerezza e la consolazione di Dio" (Papa Francesco, 12 dicembre 2015)

ANAGRAFE 2015 della PARROCCHIA del SANTUARIO

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

MERCOLEDI’ 6 gennaio 2016 SOLENNITA’ dell’EPIFANIA del SIGNORE
Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria

La PAROLA del PAPA

COME SI OTTIENE L'INDULGENZA del GIUBILEO?
Occorre confessarsi, comunicarsi, pregare secondo le intenzioni del Papa
(Padre nostro, Ave) e compiere una a scelta tra le seguenti opere:

Fare un pellegrinaggio
a una Porta Santa

Compiere un'opera di misericordia o ca-
rità (visita a malati, infermi, anziani soli, so-

Dedicare tempo a opere
di volontariato

Compiere un'opera di peni-
tenza (digiuno, astenersi
da consumi superflui…)
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Dstegno economico a opere religiose o sociali…)

• Battesimi 45; • Matrimoni 27; • Funerali 51;

• Prime Comunioni 23, di cui 10 maschi e 13 femmine;
• Cresime 37, di cui 17 maschi e 20 femmine

“Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?
Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo”   (Mt 2,1-2)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 accompagnata dal Coro “S.Bernardo”- 18 accompagnata dal
Coro del Santuario; al termine della Messa delle ore 10 - BACIO a GESU’ BAMBINO;
ore 17 Vespri e Benedizione

XXII Mostra Artistica del Presepe  "…E VENNE UN ANGELO"
a Saronno, presso l'Istituto Padre Monti,

aperta tutti i giorni, dalle 15 alle 18.30, fino al 17 gennaio

Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio:
da lunedì 25 gennaio a domenica 21 febbraio.

Per le iscrizioni rivolgersi a don Emilio

APPELLO agli EX-CHIERICHETTI: abbiamo bisogno ancora di voi, soprattutto per il
GRANDE TRIDUO della PASQUA. Comunica la tua disponibilità a don Emilio (339.299.63.63)


