
Lunedì 25 Festa di S.Marco, evangelista
ore 15 Visita da Corte dei Frati (Cr)

Martedì 26 Feria
Mercoledì 27 Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini
Giovedì 28 S.Gianna Beretta Molla
Venerdì 29 S.Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d'Italia e d'Europa
Sabato 30 Feria della B.V.Maria

ore 9.15   Pellegrinaggio da Gerenzano; ore 10.15   Gruppo da Torino

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 24 Aprile

V di PASQUA

E' l'amore che anima e sostiene il
cammino di ogni comunità cristia-
na, divenendone il primo tratto di-
stintivo. Le parole di Gesù sono
rivolte a ciascuno e chiedono di
essere comprese alla luce del mi-

"Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli:
se avete amore
gli uni per gli altri"
(Gv13,35)
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DOMENICA 1 maggio - VI di PASQUA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17 Vespri e Benedizione
ore 15.30 Battesimo di Nicolò

DOMENICA 8 MAGGIO ad ARENZANO:
 siamo al secondo pullman. Forza, continuiamo!

"Sono due le persecu-
zioni contro i cristiani:
c'è quella "esplicita" e
c'è quella "educata",
travestita di cultura,

Si è svolto domenica scorsa presso la rinnovata Sala Capitolare del Santuario il
CONVEGNO dell'APOSTOLATO della PREGHIERA. Erano presenti circa 50 per-
sone da tutta la nostra Zona IV. Ringraziando vivamente tutti coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita del raduno, possiamo raccogliere ora queste conclu-
sioni: il Santuario di Saronno è anche Centro dell'AdP per la Zona Pastorale IV;
sosteniamo in tutte le parrocchie la preghiera quotidiana al "Cuore divino di Gesù",
offrendo, in unione al Sacrificio Eucaristico e al Cuore Immacolato di Maria, la
nostra vita quotidiana secondo le intenzioni mensili dell'AdP; sosteniamo l'adora-
zione eucaristica del 1° venerdì del mese come momento forte di devozione al
Sacro Cuore (in Santuario ore 16.30); partecipiamo all'incontro mensile del 2°
GIOVEDI' del mese in Santuario, come momento di preghiera e di formazione per
tutti i Soci dell'AdP. L'AdP vuole essere una vera "rete mondiale" di preghiera,
perché la preghiera è la prima forma di apostolato e di evangelizzazione.

DOMENICA 24 aprile - V di PASQUA
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17 Vespri e Benedizione
ore 15.30 BATTESIMO di Luca, Andrea e Riccardo

La PAROLA
del PAPA

DUE PERSECUZIONI
modernità e progresso che finisce per togliere all'uomo la libertà, anche all'obiezio-
ne di coscienza. Ma nelle sofferenze delle persecuzioni il cristiano sa di avere sempre
accanto il Signore. I martiri sono uomini e donne perseguitati soltanto per confes-
sare e per dire che Gesù Cristo è il Signore: ma questo è vietato! Anzi, questa
confessione provoca - in alcuni tempi e in alcuni luoghi - la persecuzione. Proprio
il giorno di Pasqua, in Pakistan, alcuni cristiani festeggiavano Gesù Risorto e furono
martirizzati proprio per questo. La persecuzione è una delle caratteristiche nella
Chiesa, pervade tutta la sua storia. Ma c'è anche una persecuzione di cui non si
parla: è la persecuzione travestita come cultura, modernità, progresso: è una perse-
cuzione - io direi un po' ironicamente - "educata". Si riconosce quando viene

perseguitato l'uomo non per confessare il nome di Cristo, ma per volere avere e
manifestare i valori di figlio di Dio. E così vediamo tutti i giorni che le potenze
fanno leggi che obbligano ad andare su questa strada e una nazione che non segue
queste leggi moderne, colte, o almeno che non vuole averle nella sua legislatura,
viene accusata, viene perseguitata "educatamente". Questa è la persecuzione del
mondo". (dall'omelia in S.Marta, 12 aprile 2016)

stero della sua morte e ri-
surrezione. Il discepolo è
chiamato a vivere in quella
novità di amore che nasce
proprio dalla Pasqua.


