
Lunedì 9 Beato Serafino Morazzone, sacerdote
ore 21 S.Messa Pellegrinaggio Decanato di Appiano Gentile
ore 21 S.Rosario in Oratorio

Martedì 10 Feria Festa dei fiori al Seminario di Venegono: preghiamo per i diaconi pros-
simi alla ordinazione presbiterale (11 giugno), "fiori" stupendi per la nostra Chiesa ambrosiana

ore 21 S.Rosario in Oratorio per i prossimi presbiteri e per nuove vocazioni
Mercoledì 11 Feria ore 21  S.Rosario in Oratorio
Giovedì 12 Feria ore 21  S.Rosario in Oratorio
Venerdì 13 B.Vergine Maria di Fatima

ore 15.30        Matrimonio Martari Paolo - Cassani Veronica
ore 21 S.Rosario - via Carso angolo via Istria

Sabato 14 S.Mattia, apostolo
ore 11 Battesimo
ore 18 Messa vigiliare di Pentecoste

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 8 Maggio

ASCENSIONE del SIGNORE

Nel quarantesimo giorno di Pa-
squa, celebriamo la solennità
dell'Ascensione. Nell'intenzione
della liturgia, non dobbiamo per-
cepire questo Mistero come una
"separazione" dal Signore. Al
contrario, con la sua Ascensio-
ne Gesù si è fatto ancora più vi-
cino. Lo sentiamo compagno nel
nostro cammino di fede e nello
sforzo dell'integrità della vita per
condividere un giorno la sua
stessa gloria. In Lui, sale ed en-
tra in paradiso l'uomo.

"Poi li condusse fuori verso
Betania e, alzate le mani,

li benedisse.
Mentre li benediceva,

si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo.

Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono
a Gerusalemme con grande

gioia e stavano sempre
nel tempio lodando Dio" (Lc 24,53)
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DOMENICA 8 maggio - SOLENNITA’ dell'ASCENSIONE

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17 Vespri e Benedizione

ore 8 PARTENZA per ARENZANO da piazza Mercato

La tradizione popolare dedica il
mese di Maggio alla Madonna,
anche se, dal punto di vista litur-
gico, il mese mariano per eccel-
lenza è quello dell'Avvento e
Natale. Pensiamo comunque, in
questo mese di maggio, al mo-
dello che Maria rappresenta per
noi cristiani e invochiamo la sua
intercessione. In particolare, ri-
flettiamo sul titolo "Madre di mi-
sericordia" con cui viene invoca-
ta nella famosa preghiera della
"Salve Regina". Il titolo ben si adatta all'Anno
straordinario che stiamo vivendo. Perché in-
vochiamo la Vergine come Madre di miseri-
cordia? Perché la sua esperienza dell'amore
misericordioso di Dio è stata unica e grandis-
sima. Più di tutti, infatti, ha compreso l'abisso

DOMENICA 8: oggi la nostra parrocchia del santuario è in pellegrinaggio ad
ARENZANO. E' una giornata comunitaria per riscoprire la gioia di essere "COMUNITA'"
e di preghiera al Santo Bambino Gesù per tutti i nostri ragazzi e ragazze.

In questa domenica ricorre anche l'anniversario della posa della 1a pietra del nostro
Santuario: 8 maggio 1498. E' giornata in cui ci è data la possibilità di ottenere
l'INDULGENZA PLENARIA. (Confessione, Comunione, recita del Padre Nostro e
preghiera per il Papa)

Ricordiamo i nostri appuntamenti di Maggio: ogni sera, dalla Domenica (in partico-
lare per i giovani) al GIOVEDI', alle ore 21, ci si trova in Oratorio per la preghiera del
Rosario: sono particolarmente invitate le famiglie, mamme, papà e figli per espri-
mere insieme la nostra devozione filiale alla Madonna.

VENERDI' 13: memoria dell'Apparizione della Vergine a Fatima, il ritrovo per la
preghiera del Rosario è in via Carso angolo via Istria: partecipiamo numerosi e
devoti!

DOMENICA 15, SOLENNITA' di PENTECOSTE, i nostri bambini di quarta ele-
mentare, ricevono la loro Prima S.Comunione nella Messa delle 10. Partecipiamo
alla loro gioia offrendo la nostra preghiera alla Madonna dei Miracoli per loro e le
loro famiglie.

Anniversario della posa della 1a pietra del Santuario (8 maggio 1498)
Giornata di Indulgenza plenaria

DOMENICA 15 maggio - Solennità di PENTECOSTE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 con le Prime Comunioni - 11.30 - 18 accompagnata dal Coro

del Santuario     ore 15 e 15.30 - Visite guidate
ore 17 Vespri e Benedizione

AUGURI
alle

MAMME

UN MESE INSIEME con la VERGINE MARIA,
MADRE di MISERICORDIA

della misericordia divina. Anzi, ne
ha fatto esperienza diretta acco-
gliendo il Verbo eterno nel suo
grembo e in seguito, ai piedi del-
la croce, unendosi alla passione
e alla morte del suo Figlio. Que-
sta comprensione dell'amore, del-
la misericordia di Dio che, come
ha detto papa Francesco, "previe-
ne, anticipa e salva", Maria l’ha
espressa in modo mirabile nel
Magnificat.
Maria aiuti anche noi a fare espe-

rienza davvero della misericordia di Dio.
Guardiamo a Maria perché, come scrive
Dante nel Paradiso,
"In te misericordia, in te pietate, / in te ma-
gnificenza, in te s'aduna / quantunque in cre-
atura è di bontate" Q
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