
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 21 Febbraio

“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice “Dammi da bere”, tu avresti
     chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato

acqua viva”. “Signore - gli dice la
      donna – dammi quest’acqua,
      perché io non abbia più sete
     e non continui a venire qui
ad attingere acqua…”   (Gv 4,5...)
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Lunedì 22 Feria di Quaresima
Martedì 23 Feria di Quaresima
Mercoledì 24 Feria di Quaresima
Giovedì 25 Feria di Quaresima
Venerdì 26 Feria di Quaresima - Giorno aliturgico

Negli orari delle Messe viene celebrata la VIA CRUCIS,
meditazione della Passione del Signore

Alla Samaritana Gesù of-
fre l’”acqua viva”, ma so-
prattutto accende nel cuo-
re “la sete di Dio”. Nel
cammino verso la Pasqua,
il dono dell’”acqua viva”
diventa per il credente il
segno della legge nuova
dello Spirito e richiamo a
una continua memoria del-
la propria rinascita batte-
simale.

SECONDA di QUARESIMA

DOMENICA 28 - TERZA DI QUARESIMA detta ‘di Abramo’

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 15.30  -  Battesimo di Chiara
ore 16 in Prepositurale   -  TESTIMONI OCULARI:

UNA VIA CRUCIS in chiave teatrale;
spettacolo diretto e interpretato da Angelo Franchini

L'ha detto Papa Francesco,
per inciso, in una catechesi del
mercoledì, sul sacramento
della Confessione: "Dio è più
buono dei preti". Non è una
grande scoperta, ma è signifi-
cativo che sia il Pontefice, con
il suo stile diretto, ironico e
provocatorio, a dichiararlo.
Dunque è sicuramente vero:
Dio è più buono dei preti!
Anzi, è proprio la consapevo-
lezza di essere peccatore, la
radice di quella "compassione
solidale" che induce un con-
fessore a  "considerare i pec-
cati degli altri come fossero
suoi" (Simeone Nuovo Teolo-
go).  L'etimologia stessa della
parola "misericordia" traduce

PAPA FRANCESCO e il PATRIARCA KIRILL di MOSCA:

DOMENICA 21 - SECONDA DI QUARESIMA detta ‘della Samaritana’

SS.Messe   ore 7 - 8.30 - 10 - 11,30 (conclusione Corso Fidanzati) -  18;
ore 16 in Prepositurale  -  CATECHESI QUARESIMALE CITTADINA:

TUTTO è PERDUTO? La SPERANZA  è ancora POSSIBILE?

"24 ORE per il SIGNORE": è una iniziativa voluta e fortemente

DOMENICA 8 MAGGIO - GITA-PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO del BAM-
BINO GESU' di ARENZANO. E' una iniziativa della parrocchia del Santuario.
Incominciamo a prendere nota. E' per tutti: giovani, adulti e anziani.

LA CONFESSIONE? DIO è più BUONO dei PRETI
sentimenti di commozione
viscerale, uterina: "padre mi-
sericordioso", pertanto, signi-
fica "padre materno", poiché
la qualità di Dio Padre è di
essere Madre. Dio dunque è
più buono dei preti, ma la me-
diazione concreta e umana-
mente "imbarazzante" del
confessore è necessaria a ga-

rantire una "liberazione" dal
male che non posso produrre
da me stesso. La Riconciliazio-
ne è un "sacramento", e per-
ciò rende contemporaneo a
me, qui e adesso, in modo vi-
sibile ed esteriore, un segno
cruciale della salvezza di
Gesù; non posso, pertanto,
evitare di interrogarmi, pieno
di riconoscenza: "Senza la
Chiesa, chi mi direbbe la pa-
rola che salva? Chi mi perdo-
nerebbe i peccati?".  Anche se
avessi mille motivi per scan-
dalizzarmi della Chiesa, non ri-
nuncerei mai alla mia appar-
tenenza ecclesiale per non ri-
nunciare al bene immenso
della misericordia di Dio!

ore 21 “QUARESIMALE CITTADINO”  in S.Giovanni Battista alla Cassina:
“TESTIMONI o TESTIMONIAL di MISERICORDIA” a cura
di don ANTONIO SCIORTINO, Direttore di FAMIGLIA CRISTIANA

Sabato 27 Feria di Quaresima

Ecco la conclusione della dichiarazione congiunta: "Pieni di gratitudine per il dono della com-
prensione reciproca espresso durante il nostro incontro, guardiamo con speranza alla Santissi-
ma Madre di Dio, invocandola con le parole di questa antica preghiera: "Sotto il riparo della tua
misericordia, ci rifugiamo, Santa Madre di Dio". Che la Beata Vergine Maria, con la sua inter-
cessione, incoraggi  alla fraternità coloro che la venerano, perché siano riuniti, al tempo stabi-
lito da Dio, nella pace e nell'armonia in un solo popolo di Dio, per la gloria della Santissima e
indivisibile Trinità!" Noi preghiamo perché davvero arrivo presto il giorno della piena unità.

"NON SIAMO CONCORRENTI MA FRATELLI"

 raccomandata da Papa Francesco. Per le parrocchie del nostro Decanato di Saronno si svolgerà
nel nostro Santuario: 24 ore di chiesa aperta per la preghiera di adorazione comunitaria e
personale e tempo propizio per le Confessioni; per noi, da VENERDI' sera 4 marzo (ore
21-24) a SABATO 5 marzo (ore 6.30-19). Più avanti saranno date altre informazioni e
dettagli.


