
La SETTIMANA in SANTUARIO

Lunedì 28 dell'Ottava di Pasqua - in albis                   (oggi il Santuario apre alle ore 16)
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18  (non si celebrano i Vespri)

Martedì 29 dell'Ottava di Pasqua - in albis SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Mercoledì 30 dell'Ottava di Pasqua - in albis SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Giovedì 31 dell'Ottava di Pasqua - in albis SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Venerdì 1 dell'Ottava di Pasqua - in albis SS.Messe ore 7 - 9 - 18

Adorazione Eucaristica ore 16,30
Sabato 2 dell'Ottava di Pasqua - in albis SS.Messe ore 7 - 9 - 18 (vigiliare)

DOMENICA 3 aprile - II di PASQUA o "della DIVINA MISERICORDIA"

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17       Vespri e Benedizione

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 27 Marzo

nella PASQUA
di RISURREZIONE

del SIGNORE NOSTRO
GESU’ CRISTO

DOMENICA 27 marzo - PASQUA di RISURREZIONE
(oggi il Santuario apre alle ore 16)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 (solenne, accompagnata dal "Coro S.Bernardo")
18 (accompagnata dal Coro del Santuario) - I Vespri sono sospesi

Nei pomeriggi di Pasqua
e di Lunedì dell'Angelo

il Santuario apre alle ore 16

Nel chiostro del Santuario
espone Giovanni Vanzulli,

dalle 15 alle 19

DOMENICA 3 aprile
"Festa di Primavera e di Pasqua"

per tutti i bambini battezzati
tra i 3 e i 6 anni.

Sono invitati genitori e nonni
presso l'Oratorio (via Legnani 1)
a Saronno dalle ore 16 alle 17.

Ci saranno disegni, canti,
una merenda e una piccola sorpresa

come tradizione.
Occorre dare conferma via email a

veniteallafesta@gmail.com
oppure telefonare in segreteria

della Prepositurale (02-9602379)
entro giovedì 31 marzo.

BUONA PASQUA è l'augurio gioioso che illumina ed è illuminato dall'Anno Santo della Misericordia.
BUONA PASQUA a tutta l'umanità perché possa conoscere la vera immagine di Dio,
Padre di  Misericordia infinita!
BUONA PASQUA alla Chiesa specialmente a quella italiana, perché impari la lezione della croce!
Ha affermato Papa Francesco: "Mi piace una Chiesa italiana inquieta,
sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti.
Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende,
accompagna, accarezza. Sognate anche voi una Chiesa,
credete in essa, innovate con libertà".
BUONA PASQUA a tutta la Comunità del Santuario,
a tutte le nostre famiglie: per l'intercessione
della B.V.dei Miracoli possa compiersi il miracolo
di una comunità "risorta" che sa testimoniare
la misericordia e l'amore grande a Dio e ai fratelli!
BUONA PASQUA A TUTTI, in particolare
a coloro che non riceveranno da nessuno
l'augurio sincero e fraterno di BUONA PASQUA!

Nella luce della risurrezione, ricono-
sciamo che "questo è il giorno fatto
dal Signore": la Pasqua di Gesù ri-
splende nel cuore dell'anno liturgico
come una primavera spirituale. Nell'of-
ferta che Gesù fa di se stesso al Pa-
dre si rivela il cuore misericordioso di
Dio. L'Anno straordinario del Giubileo
della Misericordia è invito a riconosce-
re che il nostro peccato è stato
sovrabbondato dall'Amore: "Il perdo-
no di Dio per i nostri peccati non co-
nosce confini. Nella morte e risurre-
zione di Gesù Dio rivela la sua infinita
misericordia"  (Papa Francesco)

"Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci
e in esso esultiamo"

(Salmo 117)


