PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 3 Aprile

II di PASQUA
DOMENICA della
DIVINA MISERICORDIA

“Se non vedo nelle sue mani
il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi
e non metto la mia mano
nel suo fianco, io non credo”

preghiera a Gesù Misericordioso. Nella esortazione papale "Misericordiae vultus" il
Papa scrive: "La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno
fatto della misericordia la loro missione di vita. In particolare il pensiero è rivolto
alla grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chiamata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per noi e ci
ottenga di vivere e camminare sempre nel perdono di Dio e nell'incrollabile fiducia
nel suo amore". Ripetiamo spesso la giaculatoria "GESU' CONFIDO IN TE".
In questa Domenica, a tutti coloro che partecipano ad una funzione religiosa in
onore della Divina Misericordia è concessa l'Indulgenza plenaria alle solite condizioni: Confessione, S.Comunione e preghiera per il Papa (Padre nostro e Ave Maria)

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 3 aprile - II di PASQUA o "della DIVINA MISERICORDIA"
SS.Messe

L’Anno straordinario del “Giubileo
della Misericordia” è invito ad affidarci
e a lasciarci raggiungere dalla misericordia di Dio. “Gesù rivela la natura
di Dio come quella di un Padre che
non si dà mai per vinto fino a quando
non ha dissolto il peccato e vinto il
rifiuto , con la compassione e la misericordia” (Papa Francesco)

Lunedì 4

– “Tommaso, non essere
incredulo, ma credente” –
“Mio Signore e mio Dio” (Gv20)

La CORONCINA della
DIVINA MISERICORDIA
Connessa con l'Ottava di Pasqua, in tempi recenti e a seguito dei messaggi della santa religiosa suor Faustina Kowalska, si è diffusa una
particolare devozione alla misericordia divina
elargita da Cristo morto e risorto, fonte dello
Spirito che perdona il peccato e restituisce la
gioia di essere salvati. Da tale devozione è nata
la pratica della Coroncina della Divina Misericordia che viene praticata da numerosi fedeli.
Il Santo Padre Papa Francesco più di una volta,
intervenendo dopo la preghiera domenicale
dell'Angelus, ha ricordato e fatto distribuire la
"medicina" della coroncina della Divina Misericordia. In questo Anno giubilare della Misericordia, insieme a Papa Francesco, siamo invitati a rivolgere il nostro sguardo e la nostra

Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

Festa dell’Annunciazione del Signore
ore 21 “Santuario casa di preghiera per tutti” – Adorazione Eucaristica
Festa di san Giuseppe, Sposo della B.V.Maria
S.Pietro da Verona , sacerdote e martire
S.Giovanni Battista de la Salle, sacerdote
S.Francesca Romana, religiosa
Feria della B.V.Maria
ore 21 – in Santuario – CONCERTO SPIRITUALE per la “FESTA del VOTO”

DOMENICA 10 aprile - III di PASQUA - inSantuario ‘FESTA del VOTO’
SS.Messe

_
_
_

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

OGGI, Genitori e Nonni dei bimbi battezzati dai 3 ai 6 anni sono invitati
all'Oratorio di via Legnani, dalle 16 alle 17, per festeggiare insieme la
Pasqua e la Primavera. E' necessaria la conferma alla partecipazione scrivendo a veniteallafesta@gmail.com
La "FESTA del VOTO" quest'anno è celebrata domenica prossima 10 aprile
con la presenza del Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito di Milano. Questo il programma previsto:
• ore 15 - Ritrovo in S.Francesco e Processione, con la presenza soprattutto
dei Ragazzi e Ragazze di QUINTA Elementare con i loro Genitori;
• ore 15.30 - S.Messa solenne in Santuario presieduta dal cardinale Tettamanzi
e concelebrata da tutti i sacerdoti della Città.
DOMENICA 8 MAGGIO: TUTTI i PARROCCHIANI del SANTUARIO
in PELLEGRINAGGIO-GITA AL SANTUARIO di ARENZANO (Ge).
Affrettare le iscrizioni: da don Emilio o in Oratorio (spesa viaggio €15).
Ritrovo ore 7.45 piazza Mercato. Pranzo al sacco o al self-service.

