
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 28 Febbraio

“Se foste figli di Abramo,
fareste le opere di Abramo.
Ma intanto cercate
di uccidermi perché
la mia parola
non trova accoglienza
in voi”  (Gv 8,31 ss)
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Lunedì 29 Feria di Quaresima
ore 21 “  Santuario, casa di preghiera per tutti”: ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 1 Feria di Quaresima
Mercoledì 2 Feria di Quaresima
Giovedì 3 Feria di Quaresima    -   ore 17,30   Rosario per le vocazioni
Venerdì 4 Giorno aliturgico

ore 7 - 9 - 18 VIA CRUCIS
ore 21   INIZIO della “24 ORE” in Santuario: Veglia di preghiera fino alle ore 24

Sabato 5 Feria di Quaresima
Continua in Santuario la “24 ore per il Signore”
ore 16.30     celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica conclusiva
della “24 ore per il Signore”

La vera discendenza di
Abramo si realizza nell’ac-
coglienza del signore
Gesù, perché solo nella
sua Parola conosciamo la
libertà e la verità. L’obbe-
dienza alla Parola di Dio è
la prima caratteristica di
Abramo, che riconosciamo
come nostro “padre nella
fede”.

TERZA di QUARESIMA   detta di “Abramo”

DOMENICA 6 - QUARTA DI QUARESIMA detta ‘di del cieco nato’

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 16 in Prepositurale   -  “MIO FRATELLO HA FAME … E’ INFERMO …

E’ SENZA LAVORO”:  le opere di misericordia corporali

DOMENICA 28 - TERZA DI QUARESIMA detta ‘di Abramo’

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 15.30 Battesimo
ore 16 in Prepositurale  -  UNA VIA CRUCIS in chiave teatrale;

(a cura di  Angelo Franchini)
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 8 MAGGIO: la parrocchia del Santuario è in pellegrinaggio al SANTUARIO
del BAMBINO GESU' di ARENZANO (Genova). Iscrizioni in Oratorio e in segreteria:
spesa viaggio € 15 + pranzo al self service o al sacco (all'atto della iscrizione avvisare

la scelta del pranzo). Partenza ore 8 da piazza Mercato

"I Confessori, missionari della misericordia di Dio, devono essere in prima persona
testimoni della vicinanza di Dio e del suo modo di amare e di perdonare. Siete
chiamati a esprimere la maternità della Chiesa: non possiamo correre il rischio
che un penitente non percepisca la presenza materna della Chiesa che lo accoglie
e che lo ama. Qualunque sia il peccato che viene confessato, ogni Confessore è
chiamato a ricordare la propria esistenza di peccatore e a porsi umilmente come
"canale" della misericordia di Dio. Guardare al desiderio di perdono presente nel
cuore del penitente: il cuore si rivolge a Dio riconoscendo il male compiuto, ma
con la speranza di ottenere il perdono. Essere Confessore secondo il cuore di
Cristo equivale a coprire il peccatore con la coperta della misericordia, perché non
si vergogni più e possa recuperare la gioia della sua dignità filiale"

La PAROLA
del PAPA

ai CONFESSORI (9 febbraio 2016)

la "24 ORE per il SIGNORE” in SANTUARIO
L'iniziativa denominata "24 ore per il Signore", cioè chiesa aperta per l'Adorazione e per le
Confessioni  "24 ore" consecutive, si terrà quest'anno nel nostro Santuario, con questa scansione:


Venerdì 4 marzo: ore 21, VEGLIA di PREGHIERA:  "STAVANO presso al CROCE”:
sono particolarmente invitati i GIOVANI del DECANATO in preparazione alla GMG:
testimonianza di Valerio Landri della Caritas di Lampedusa.
Al termine, esposizione e adorazione fino alle ore 24.

Sabato 5 marzo: ore 9  S.Messa del Decano con i presbiteri dell'Area Beato L. Monza
e Adorazione fino alle 11; ore 11 - 12 Parrocchie Area Paolo VI;
ore 12 - 13 Rinnovamento dello Spirito; ore 13 - 14 Religiose del Decanato;
ore 14 - 15 Decanato di Legnano; ore 15- 16 Parrocchie Area Card. Colombo;
ore 16.30 Vepri di chiusura.

I fedeli della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto" di Saronno sono invitati a scegliere libe-
ramente un tempo personale di Adorazione.


