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scantinati. Adesso è necessario e urgente
provvedere ad un ascensore adeguato. Mi sono
limitato ad un elenco, doveroso del resto, di opere
compiute (ma ancora lontane dall’essere
saldate!).
In realtà ciò che mi sta molto più a cuore è
una riflessione pastorale, per ora solo accennata
in qualche seduta del precedente Consiglio, che
porti a dare una connotazione forte al nostro
Santuario. Oltre che consolidato luogo della
Misericordia, lo scorrere quotidiano di migliaia di
studenti intorno ad esso non possono che
spingerci a dichiarare il nostro come IL SANTUARIO
DEGLI STUDENTI. Lo è di fatto! Ma come farlo
sentire tale da loro? Come fare innamorare del
Santuario (e di Chi ci sta dentro, Gesù e Maria!) il
fiume di studenti che lo accarezzano ogni giorno?
Come farlo sentire un dono sul loro cammino di
crescita?
Questa è la sfida che ci attende.
Don Armando
* Oggi Giornata per l’UNIVERSITA’
CATTOLICA: “Nell’Italia di domani ci sarò
CATTOLICA
anch’io. Da oggi”. Da cristiano colto.
* Per il Centenario SCOUT a Saronno domenica 17
alle ore 15.00, incontro tra musulmani, ebrei e
cristiani in nome della pace in Piazza Libertà.
* Lunedì 11 inizia in Santuario il Corso serale di
“La Musica nella Storia”.

* Non chiamatela LUDOPATIA
LUDOPATIA.. Serata
di sensibilizzazione sui rischi del gioco
d’azzardo. Mercoledì 13 aprile ore 21.00
Saronno sala ACLI, Vicolo S. Marta, 7. Per
informazioni Acli Saronno tel. 02.9620461
- aclisaronno@libero.it Relatrice Dott.ssa
Angela Biganzoli, Psicologa Psicoterapeuta.
CONVEGNO
APOSTOLATO
“
DELLA PREGHIERA. domenica 17
aprile ore 15,30, presso il Santuario della
B.V. dei Miracoli con la presenza del
Vicario episcopale Mons. Giampaolo
Citterio.
*Oggi esce ORIZZONTI di aprile.

PASTORALE GIOVANILE
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
I ragazzi delle superiori che
volessero fare gli animatori per
l’oratorio estivo devono consegnare la
loro iscrizione entro il 17 aprile.
GMG
Domenica 10 aprile incontro
per chi parteciperà alla gmg
quest’estate alle 19.30 alla Regina
Pacis. Fino al 17 aprile ci sarà ancora
tempo per iscriversi alle giornate col
Papa.

Oggi FESTA DEL VOTO
Il Santuario di Saronno nasce da una piccola cappellina: la
Madonna della “strada Varesina” . Qui nel 1460 un giovane
paralizzato, di nome Pietro, detto Pedretto, trova la guarigione della
sua infermità. Il Santuario nasce nel 1498. La Festa del Voto invece
inizia quando i Saronnesi, liberati dal
flagello della peste scoppiata nel 1577,
riconobbero la protezione della
Madonna e, con atto legale notarile,
fecero il voto di recarsi in processione al
Santuario, la vigilia dell’Annunciazione.
Quest’anno la Festa del Voto la
celebriamo dopo la Quaresima, questa domenica 10 aprile. Sarà
arricchita della presenza del Cardinale Dionigi Tettamanzi,
nostro arcivescovo emerito, che presiederà la processione e la
messa, con partenza da S. Francesco alle ore 15,00.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 aprile 2016
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Oggi Festa del VOTO

IL SANTUARIO DEGLI STUDENTI
Processione e messa al Santuario
con la presenza del Cardinal Dionigi Tettamanzi
partenza da S. Francesco alle ore 15.
La Festa del Voto è un po’ la patronale del
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli,
Assunta permettendo. L’occasione è propizia per
“benedire” i molti lavori fatti negli ultimi anni nel
complesso del santuario. E appunto per benedirli
viene il carissimo cardinale Dionigi Tettamanzi.
Si era partiti dalle statue dei Profeti e delle
Sibille, deturpate dal riscaldamento che generava
polvere e secco. Per poterle rimettere al loro
posto, si è dovuto abbandonare il riscaldamento
vecchio di quarant’anni e rifarlo nuovo, molto più
salubre per le persone oltre che per le statue. Ma
bisognava anche togliere il troppo sporco che in
pochi anni era stato spalmato dal vecchio
generatore d’aria sugli Angeli di Gaudenzio Ferrari.
Ecco i ponteggi che molti di noi ricordano intorno
al Natale 2014.
Non tutti i guai però vengono per nuocere
e così la rimozione del vecchio impianto di
riscaldamento ha liberato un locale proprio a
ridosso dell’uscita laterale del santuario e questo
ci ha permesso di realizzare quella “Cappella della
Misericordia”, con quattro nuovi confessionali, che
era la grave mancanza di questo santuario così ricco
di sacerdoti confessori. A sua volta la realizzazione
dei nuovi spazi per le confessioni ha permesso la
rimozione dei confessionali non storici che erano
posizionati proprio sulle porte, dimezzandone le
vie di fuga.
La devozione di qualche fedele ha
permesso che si restaurasse anche la statua della

Madonna dei Miracoli e la relativa nicchia,
da molti anni bisognosa di cure.
Il nuovo splendore meritava
un’illuminazione raffinata e capace di
esaltarne la qualità. Così si è provveduto
all’illuminazione a led, organizzata in
scenari e comandata in modo digitale.
Alla perfezione dell’audio ha provveduto
un team di eccellenza, com’è stato per
ogni altro intervento. Tutto questo solo
per dire della chiesa, che è solo una parte
del complesso del santuario.
Nel frattempo si sono ricuperati
all’uso della parrocchia i vari spazi dati in
uso al Vicario Episcopale per una ventina
d’anni, ma da quattro anni vuoti; si è fatta
manutenzione e nuovo arredamento di
cucina e sala da pranzo per i nostri cinque
sacerdoti; si sono adeguati anche tre degli
appartamenti dei sacerdoti stessi e infine
si è ricuperata nella sua bellezza la Sala
Capitolare, ora arredata con splendidi
mobili del sei-settecento prima sparsi in
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