Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 3 Aprile

III di PASQUA

"Io sono la luce del mondo;
chi segue me non camminerà
nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita"

Il tempo pasquale ci invita a contemplare il volto di Gesù Risorto: egli è la luce della
nostra vita e della nostra fede. LO STARORDINARIO Anno di grazia del Giubileo
della misericordia è un'occasione per rendere "più forte ed efficace la nostra testimonianza di credenti" (Papa Francesco). Rinnoviamo quindi la nostra adesione di
fede a Gesù, perché il dono ricevuto in questa celebrazione ci renda capaci di gesti
di misericordia nei confronti dei nostri fratelli.

OGGI il nostro SANTUARIO della B.V. dei MIRACOLI
celebra la FESTA del VOTO
La Festa del Voto risale all'anno 1577. Era scoppiata la peste e i Saronnesi, liberati da
questo flagello, riconobbero la protezione della Madonna e, con atto legale notarile,
fecero un voto. Decisero di digiunare nella vigilia dell'Annunciazione, di recarsi in
processione al Santuario della Madonna e vincolarono il Comune a portare "18 candele
di prima qualità", nonché di celebrare la Messa solenne di ringraziamento. Anche quest'anno per la 349^ volta la civica
Amministrazione con tutti i Saronnesi onorano la promessa e
portano alla Madonna l'offerta della cera con l'impegno di
una vita autenticamente cristiana.

Preghiera del Card. Dionigi Tettamanzi
alla B.V.dei Miracoli
Beata Vergine di Miracoli proteggi i nostri figli,
le nostre famiglie, le nostre parrocchie, la nostra Città.
Risplendi come segno di speranza per tutti.
Intercedi per ciascuno di noi,
perché il nostro cammino di Chiesa,
in piena e gioiosa fedeltà al tuo Figlio Gesù,
sia sempre di lode e gloria della Trinità Beata.

Ecco il programma previsto per oggi pomeriggio:
• ore 15
da S. Francesco PROCESSIONE verso il Santuario
• ore 15.30 in Santuario, S.MESSA SOLENNE dell'ANNUNCIAZIONE presieduta
dal Card. DIONIGI TETTAMANZI, Arcivescovo emerito di Milano,
concelebrata da tutti i Sacerdoti della Città
e accompagnata dal Coro del Santuario.
Offerta della cera da parte dell'Amministrazione Comunale
per adempiere il voto del 1577.
• ore 16.30 CONCERTO della BANDA CITTADINA - Inaugurazione della nuova
Penitenzieria e della Sala Capitolare restaurata

e
La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Nella Festa del Voto è possibile lucrare l'INDULGENZA PLENARIA (Confessione,
Comunione e preghiera per il Papa). Oggi sono soprattutto i Saronnesi a dimostrare
la loro profonda e convinta devozione alla Madonna che li ha visitati con numerosi
miracoli e grazie straordinarie. La Madonna, Madre del Figlio di Dio, ci domanda di
vivere da veri figli di Dio

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

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 15 Processione; ore 15.30 S.MESSA "del Voto"
Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

S.Stanislao, vescovo e martire
Feria del Tempo pasquale
Feria del Tempo pasquale
Feria del Tempo pasquale
Feria del Tempo pasquale
Feria della B.V.Maria

ore 21

Incontro di Preghiera AdP

ore 14-16 Consiglio Pastorale
(sala parrocchiale SS.PP)

DOMENICA 17 aprile - IV di PASQUA - Giornata mondiale
di preghiera per le Vocazioni
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17
Vespri e Benedizione
ore 15.30 Convegno di Zona AdP (Sala capitolare)

DOMENICA 17 APRILE, alle ore 15.30,
presso la sala capitolare del nostro Santuario,
si terrà il CONVEGNO di ZONA dell'Associazione
"APOSTOLATO della PREGHIERA".
Interverrà il Vicario Episcopale Mons. Gian Paolo Citterio, il Promotore Regionale dell'AdP,
P.Giancarlo Bagatti, che terrà la relazione dal titolo "La "ricreazione" dell'AdP", il Direttore
Diocesano e anche un nostro laico, Raffaele De Francisca, che presenterà l'attività del Gruppo
AdP della nostra Città di Saronno.
Il Convegno è aperto a tutti e sono particolarmente invitati TUTTI i SOCI dell'AdP per promuovere e rilanciare l'AdP nelle parrocchie come "rete mondiale di preghiera" del Papa.

