PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 17 aprile - IV di PASQUA - Giornata mondiale
di preghiera per le Vocazioni
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

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

IV di PASQUA
GIORNATA MONDIALE per le VOCAZIONI

"Voi siete miei amici, se fate ciò che
io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi… Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri" (Gv15,9-17)

53a GIORNATA
MONDIALE
di PREGHIERA per
le VOCAZIONI:

"La CHIESA, MADRE
di VOCAZIONI"

La vita che riceviamo da
Gesù Risorto è amore, una
vita offerta per amore, perché "nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la
vita per i propri amici".
In questo straordinario
Anno di grazia del Giubileo
siamo invitati a
riconoscerci
salvati
da questo
amore.

Cari fratelli e sorelle, come vorrei che, nel corso del
Giubileo straordinario della Misericordia, tutti i battezzati potessero sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione cristiana, così come le vocazioni particolari,
nascono in seno al popolo di Dio e sono doni della
divina misericordia. La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la "terra" dove la vocazione germoglia,
cresce e porta frutto. Per questo motivo invito tutti
voi, in occasione di questa 53^ Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, a contemplare la comunità apostolica, e a ringraziare per il ruolo della
comunità nel cammino vocazionale di ciascuno. Nella Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della
Misericordia ho ricordato le parole di san Beda il
Venerabile, riferite alla vocazione di Matteo:
"Miserando atque eligendo" . L'azione misericordiosa
del Signore perdona i nostri peccati e ci apre alla
vita nuova che si concretizza nella chiamata alla sequela e alla missione…"

(dal Messaggio di Papa Francesco)

La SETTIMANA in SANTUARIO

Domenica 17 Aprile

ore 17

Vespri e Benedizione

ore 15.30 CONVEGNO dell'APOSTOLATO della PREGHIERA
della Zona Pastorale IV - sala capitolare del nostro santuario
Il Convegno è aperto a tutti: in particolare, sono invitati i Soci della
Associazione e i fedeli che desiderano conoscere meglio la spiritualità di questa "Rete mondiale di preghiera" con il Papa. Sarà presente
il nostro Vicario episcopale Mons. Gian Paolo Citterio con il Promotore Regionale dell'AdP, il gesuita p. Giancarlo Bagatti che tratterà il
tema: La "ricreazione" dell'AdP.
Che cos'è l'AdP? L'Apostolato della preghiera, che noi conosciamo soprattutto per la preghiera "Cuore divino di Gesù" che si recita ogni giorno in quasi
tutte le parrocchie, può essere definito come una "Rete mondiale di preghiera" al servizio delle sfide dell'umanità e della missione della Chiesa, secondo le
intenzioni del Papa. Pregare queste intenzioni apre i nostri occhi e il nostro
cuore a tutto il mondo, facendo nostre le gioie e le speranze, i dolori e le
sofferenze di tutti i nostri fratelli e sorelle. La parola fondamentale è "ti OFFRO". La preghiera si fa offerta della giornata, della vita, come vuole il Signore,
in unione al Sacrificio di Gesù, alla offerta che Gesù ha fatto della sua vita al
Padre per l'umanità intero. Questo è l'Apostolato della preghiera.
Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23

S.Galdino, vescovo
ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti": Adorazione Eucaristica
ore 21 Corso: La musica nella Storia (sala capitolare)
Feria
Feria
Feria ore 21 Messa C.L.
Feria
Feria della B.V.Maria ore 16.30 Incontro Genitori Battesimo
(sala parrocchiale, accesso da p.za Santuario 3)

DOMENICA 24 aprile - V di PASQUA
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17
Vespri e Benedizione
ore 15.30 Celebrazione dei BATTESIMI di Luca, Andrea e Riccardo

E' iniziata settimana scorsa la SCUOLA di MUSICA che, quest'anno, avrà come
tema "Il classicismo viennese". Relatore Giulio Mercati.
Ecco le date: lunedì 11 e 18 aprile; lunedì 2 - 9 - 16 - 23 maggio
(ore 21, sala capitolare)

E' tempo di iscrizioni al PELLEGRINAGGIO ad ARENZANO:
DOMENICA 8 MAGGIO, presso don Emilio o presso l'Oratorio.

