
"ANCHE il SOLE
è CAPACE di
PIANGERE"

Lunedì 2 S.Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
ore 21 -  Santuario, casa di preghiera per tutti:  "Adorazione eucaristica",
ricordando il decimo anniversario della Beatificazione di don Luigi Monza

Martedì 3 Ss. Filippo e Giacomo  -  ore 21   S.Rosario in Oratorio per le famiglie
Mercoledì 4 Feria  -  ore 21  S.Rosario in Oratorio
Giovedì 5 SOLENNITA' LITURGICA dell'ASCENSIONE

SS.Messe ore 7 - 9 - 18;     ore 21 S.Rosario in Oratorio
Venerdì 6 Feria - Primo venerdì del mese

ore 16.30        Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore in riparazione;
ore 21 S.Rosario c/o v.le Santuario 9

Sabato 7 Feria della B.V.Maria
ore 10.15 Bambini Prima Comunione ("prove")
ore 11 Chierichetti di Rho
ore 21 CONCERTO del "CORO ALPE"

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 1 Maggio

VI di PASQUA
La vostra tristezza si cambierà
in gioia. La gioia che il Signore
ci offre non è "euforia", ma
dono dello Spirito Santo. Il Si-
gnore non ci abbandona. Me-
diante il dono dello Spirito, la
Chiesa sperimenta una nuova
presenza di Gesù.

"Ora siete nel dolore,
ma vi vedrò di nuovo

e il vostro cuore si rallegrerà
e nessuno potrà togliervi
la vostra gioia"  (Gv16,22)
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DOMENICA 8 maggio - FESTA POPOLARE dell'ASCENSIONE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17 Vespri e Benedizione

Tutti forse abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le immagini della visita di Papa
Francesco in un campo profughi a Lesbo, sabato 16 aprile. Il Papa ha salutato uno
per uno i 250 profughi del campo e si è visibilmente commosso, in particolare
quando una bambina si è gettata in ginocchio ai suoi piedi e quando un giovane
pakistano gli ha chiesto, in ginocchio e piangendo, di essere benedetto. Questo gesto

DOMENICA 1 maggio - VI di PASQUA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17 Vespri e Benedizione

ore 8 PARTENZA per ARENZANO da piazza Mercato

MAGGIO con MARIA MADRE
di MISERICORDIA

DOMENICA 8 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO ad

ARENZANO;
ore 7.45 Ritrovo in pzza Mercato

ore 8 partenza
ore 10 Visita al complesso del
Santuario - ore 11.00 S.Messa

segue pranzo - tempo libero
ore 17 Rientro a Saronno

(previsto arrivo ore 19)

Sabato 7 Maggio - ore 21
in Santuario

CONCERTO del Coro ALPE:
37a Rassegna CITTA'

di SARONNO con
la partecipazione del Coro

"STELLA ALPINA" di Verona
e il Coro "AI PREAT"

di Busto Arsizio

"ANCHE il SOLE
è CAPACE di
PIANGERE"

è stato completato dall'accoglienza, sull'ae-
reo papale di tre famiglie musulmane, scelte
perché avevano tutti i documenti in regola,
ma anche in base all'unico "privilegio" di
essere figli di Dio. Prima di cogliere i tanti
significati del gesto del Papa a Lesbo, dob-

biamo semplicemente ricordare le
immagini di questa visita e com-
muoverci a nostra volta. Piangere
anche noi come il sole di un dise-
gno che un bambino ha regalato
al Papa. E il Papa lo ha mostrato
poi ai giornalisti sull'aereo e ha
detto: "Anche il sole è capace di
piangere… anche a noi una lacri-
ma farà bene". E il Papa ha con-
cluso: "Oggi ho voluto stare con
voi. Voglio dirvi che non siete soli".

Seguendo la tradizione degli anni scorsi, an-
che quest'anno ci troveremo per pregare in-
sieme con il S.Rosario la Vergine Maria, Ma-
dre di Misericordia, alle ore 21, presso alcune
abitazioni della parrocchia:

•  VENERDI' 6 - viale Santuario, 9;
•  VENERDI' 13 - v.Istria 2;
•  MERCOLEDI' 18 - La Parabola, v.Castelli;
•  VENERDI' 27 - v.Fiume, angolo v.Zara;

la conclusione del Mese Mariano sarà in
Santuario, Martedì 31 maggio, ore 21,

con tutta la Comunità Pastorale di Saronno

è Dal LUNEDI' al GIOVEDI', ogni sera,
ore 21, ci si trova in ORATORIO
per pregare insieme il ROSARIO.


