
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 6 Marzo

“Finchè sono nel mondo sono la luce del mondo.
Detto questo, sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse:
Va’ a lavarti nella piscina di Siloe.
Quegli andò, si lavò
e tornò che ci vedeva” (Gv 9,1ss) L
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Lunedì 7 Feria di Quaresima
ore 18 S.Messa a suffragio dei Defunti di Febbraio:

Lice, M.Grazia, Antonio, M.Carmina, M.Teresa, Franco
Martedì 8 Feria di Quaresima ore 19.30   ‘Festa della Donna’ in Oratorio
Mercoledì 9 Feria di Quaresima
Giovedì 10 Feria di Quaresima

ore 21 in Santuario - Incontro Apostolato della Preghiera
Venerdì 11 Giorno aliturgico

ore 7 - 9 - 18 VIA CRUCIS     ore 7.45   per i Ragazzi
ore 21 Suor Giuliana Galli, in Sacra Famiglia,

“Perché amare è un lavoro a giornata?”
Sabato 12 Feria di Quaresima

La Domenica del cieco nato
riporta al centro il tema bat-
tesimale. Siamo tutti invita-
ti a verificare il nostro rap-
porto con Gesù e la fedeltà
agli impegni che derivano
dal nostro Battesimo. Fa-
cendo memoria della
“splendida illuminazione” ri-
cevuta nel fonte battesima-
le, chiediamo non solo la vi-
sta degli occhi del corpo, ma
anche quella della fede.

IV di QUARESIMA   “detta del cieco nato”

DOMENICA 13 - QUINTA DI QUARESIMA ‘detta di Lazzaro’

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 17 Vespri e benedizione
ore 16 in Prepositurale   -  “MIO FRATELLO VIVE NEL DUBBIO … ha sbagliato

… mi ha offeso … le opere di misericordia spirituali

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

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 17 Vespri e benedizione
ore 16 in Prepositurale   -  “MIO FRATELLO HA FAME …

le opere di misericordia corporali
Oggi raccolta straordinaria di offerte per opere caritative

In questa domenica di Quaresima nelle parrocchie della nostra Comuni-
tà Pastorale si svolge una raccolta straordinaria di offerte, frutto delle
nostre rinunce quaresimali, a favore delle Missioni delle Comunità Reli-
giose della nostra Città, della Caritas di Lampedusa e dei  cristiani della
Terra Santa. Anche l'Associazione UNITALSI oggi promuove una vendita
di piantine di ulivo a sostegno delle iniziative a favore dei malati.

Martedì 8 Marzo, "FESTA della DONNA": presso l'Oratorio del Santuario è
in programma una serata per le donne:
ore 19.20 riflessione sul tema: "Il valore aggiunto della bellezza";
ore 19.45 cena insieme; ore 21 "gioca la fortuna". Iscrizioni presso Pinuccia
(02.960.93.82), Patrizia (331.628.9563), Elisabetta (02.962.5488).

Avvicinandosi la Domenica delle Palme (Domenica 20 marzo) ci rivolgia-
mo a quanti possiedono piante di ulivo prossime alla potatura, chieden-
do in dono per la nostra parrocchia i rami potati che potranno essere
consegnati al sacrestano (sig.Duilio) raggiungendo il Santuario dal cortile
dell'Oratorio (in particolare sabato 12 p.v., mattino e pomeriggio).

Prossimi  al Triduo Pasquale, TUTTI i LETTORI del SANTUARIO
sono invitati ad un incontro di  preparazione MERCOLEDI' 16 MARZO,
ore 21, in sala parrocchiale (accesso da piazza Santuario, 3)

Come è possibile concretizzare la misericordia divina in noi?
La maniera migliore è la celebrazione del Sacramento della Penitenza, mediante il
quale, grazie al pentimento, che è dolore presente e proposito per l'avvenire, uno
sperimenta la gioia del perdono misericordioso di Dio.

 ••  La PENITENZA SEGNO della MISERICORDIA  ••

Misericordia e penitenza sono dunque due realtà diverse?
Certamente, ma non possono esistere una senza l'altra. In concreto, come non c'è
misericordia senza conversione e non c'è conversione senza penitenza, è giusto pre-
sentare il sacramento della Penitenza come l'espressione concreta della misericordia
divina. In sostanza, la Confessione manifesta la conversione e per questo diciamo che
il sacramento della Penitenza ci permette di ricevere la misericordia di Dio.

Il pentimento del penitente è alla base del sacramento della Confessione?
Certo, perché senza pentimento non c'è sacramento. Di fatto, uno
si potrebbe confessare per abitudine, senza pentimento, e allo-
ra sarebbe un sacramento finto, senza frutto alcuno. Dall'al-
tra parte, uno non può dire "pecco e dopo mi confesso";
questo gioco non rientra nel disegno della misericordia
divina e chi lo fa ignora il vero amore e misericordioso di
Dio.

(dal Settimanale "Credere" n.6, a cura di P.Fernandez Rodriguez,
penitenziere nella basilica di Santa Maria Maggiore in Roma)
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