
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 13 Marzo

"Io sono la risurrezione  e la vita.
Chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno”.
"Gesù gridò a gran voce:
Lazzaro, vieni fuori! Il morto
uscì, i piedi e le mani legati con
bende, e il viso avvolto da un sudario.
Gesù disse: Liberatelo e
lasciatelo andare! …" (Gv 11,1-53)
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IO Lunedì 14 Feria di Quaresima
ore 21 "Santuario, casa di preghiera per tutti"- ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 15 Feria di Quaresima ore 19.30    ‘Festa della Donna’ in Oratorio
Mercoledì 16 Feria di Quaresima ore 20.45  S.Messa per il Collegio Castelli

ore 21  INCONTRO LETTORI (sala parrocchiale)
Giovedì 17 Feria di Quaresima ore 21   S.Messa C.L.
Venerdì 18 Giorno aliturgico e di “magro”

ore 7 - 9 - 18 VIA CRUCIS     ore 7.45   per i Ragazzi
ore 21 Incontro quaresimale in San Giuseppe (Matteotti)

Fabio Ferrario (biblista): "Forse, come Chiesa, abbiamo
dimenticato di indicare e vivere la via della misericordia"

Sabato 19 "In traditione Symboli"
Anniversario di inizio del ministero di Supremo Pastore
di Papa Francesco (2013)

Il segno della risurrezione di
Lazzaro è annuncio della Pa-
squa del Signore e conferma
della sua promessa. Nello stra-
ordinario Anno del Giubileo, la
liturgia di questa Domenica è un
rinnovato invito a riconoscersi
bisognosi della misericordia del
Signore: "Il gesto di Gesù che
risuscita Lazzaro mostra fin
dove può arrivare la forza della
Grazia di Dio, e dunque fin dove
può arrivare la nostra conver-
sione".

V di QUARESIMA   “detta di Lazzaro”

DOMENICA 20 - delle PALME - GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU'

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 -  11,30 - 18;
ore 9.45 Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli ulivi - Processione al Santuario
ore 10 S.MESSA delle PALME
ore 16 Confessioni in Prepositurale
ore 17 In Santuario: Vespri e Benedizione Eucaristica - S.Rosario
ore 18 S.Messa accompagnata dal Coro del Santuario

... ai "MISSIONARI della MISERICORDIA" (mercoledì 10 febbraio)

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 - Catechesi Cittadina: Le opere di misericordia spirituali

TUTTI i LETTORI del SANTUARIO sono invitati MERCOLEDI' 16 ad un incon-
tro di preparazione al Triduo Pasquale: ore 21, sala parrocchiale, con accesso
da piazza Santuario 3.

La PAROLA del PAPA...

"Prima di tutto desidero ricordarvi che in questo ministero siete chiamati ad esprimere la
maternità della Chiesa. La Chiesa è Madre perché genera sempre nuovi figli nella fede; la
Chiesa è Madre perché nutre la fede; e la Chiesa è Madre anche perchè offre il perdono di
Dio, rigenerando a una nuova vita, frutto della conversione. Non possiamo correre il ri-
schio che un penitente non percepisca la presenza materna della Chiesa che lo accoglie e
lo ama. Noi siamo chiamati ad essere espressione viva della Chiesa che, come madre,
accoglie chiunque si accosta a lei, sapendo che attraverso di lei si è inseriti in Cristo. En-
trando nel confessionale, ricordiamoci sempre che è Cristo che accoglie, è Cristo che ascolta,
è Cristo che persona, è Cristo che dona pace".

... agli IMPRENDITORI (sabato 27 febbraio)
"Nel complesso mondo dell'impresa, fare insieme significa investire in progetti che sap-
piano coinvolgere soggetti spesso dimenticati o trascurati: le famiglie, focolai di umanità,
poi gli anziani, che potrebbero ancora esprimere risorse ed energie per una collaborazio-
ne attiva, e invece sono troppo spesso scartati come inutili e improduttivi. Che dire poi di
quei potenziali lavoratori, specialmente giovani, che, prigionieri della precarietà o di lun-
ghi periodi di disoccupazione, non vengono interpellati da una richiesta di lavoro che dia
loro, oltre a un onesto salario, anche quella dignità di cui a volte si sentono privati?".

       (Papa Francesco)

Attendiamo rami di ulivo dei nostri giardini da offrire al Santuario per la festa
degli Ulivi. Grazie!

In questa settimana, ragazzi e ragazze delle Medie, sono attesi ogni MATTI-
NA, alle 7.45, in Santuario per la PREGHIERA insieme.

Due belle feste, popolarmente molto sentite, la Festa di S.Giuseppe e la Festa
della Annunciazione, per la concomitanza con la Settimana Santa,  saranno
celebrate dopo l'Ottava di Pasqua: la festa della Annunciazione sarà celebrata
lunedì 4 aprile e la festa di S.Giuseppe martedì 5 aprile. Anche la "Festa del
Voto" slitta di qualche settimana: è prevista DOMENICA 10 APRILE.

DOMENICA 8 MAGGIO TUTTI ad ARENZANO: iscrizioni o da don Emilio o in
segreteria o in Oratorio.


