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Domenica 15 Maggio

SOLENNITA' di PENTECOSTE
"Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono
su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue, nel modo
in cui lo Spirito dava loro di esprimersi"
(Atti 2,1ss)

VIENI SPIRITO SANTO,
VIENI NEI CUORI
DEI TUOI FEDELI E
ACCENDI IN ESSI
IL FUOCO
DEL TUO AMORE!
Oggi invochiamo lo Spirito
Santo in modo specialissimo per i 41 bambini della
nostra parrocchia che ricevono per la prima volta la
S.Comunione. E' lo Spirito
Santo che apre i cuori a riconoscere e ad accogliere
il Signore Gesù; è lo Spirito Santo che accende nel
cuore il fuoco dell'amore;
è lo Spirito Santo che ci
aiuta a vivere in comunione con Gesù; è lo Spirito
Santo, ospite dolce dell'anima, che ci accompagna
nel cammino della fede.

Al centro di questa solennità è la promessa del
"Paraclito" perché ciascuno possa giungere alla
conoscenza profonda di
Dio. Lo Spirito Santo, "effusione ardente" della
vita stessa di Dio, è il
dono che nasce dalla Pasqua di Gesù e segno
della sua presenza.

Il PAPA: "NESSUNA PECORA
PUO' ANDARE PERDUTA
La "vicinanza" di Gesù ai "peccatori non deve scandalizzare, ma al contrario provocare in tutti una seria riflessione su
come viviamo la nostra fede". Ne è convinto il Papa, che ha
dedicato la catechesi dell'udienza generale di mercoledì 4
maggio all'immagine del Buon Pastore, "che si carica sulle
spalle la pecorella smarrita" e rappresenta "da sempre la
sollecitudine di Gesù verso i peccatori e la misericordia di Dio
che non si rassegna a perdere alcuno". Il racconto evangelico, ha ricordato Francesco, vede "da una parte i peccatori
che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo e dall'altra i dottori
della legge e gli scribi sospettosi che si discostano da Lui per
questo suo comportamento". "Si discostano perché Gesù si
avvicinava ai peccatori". "Nessuna pecora può andare perduta" E' questo, per il Papa, l'insegnamento che Gesù vuole
darci: "il Signore non può rassegnarsi al fatto che
anche una sola persona possa perdersi. L'agire
di Dio è quello di chi va in cerca dei figli perduti
per fare poi festa e gioire con tutti per il loro
ritrovamento. Si tratta di un desiderio
irrefrenabile: neppure novantanove pecore
possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile"… "Dovremmo
riflettere su questa parabola - ha commentato il Papa
- perché nella comunità cri-

stiana c'è sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo
è scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio e
allora corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non ci sarà l'odore delle pecore,
ma puzza di chiuso".

DOMENICA 15 maggio - Solennità di PENTECOSTE

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

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
ore 18.30 CATECHESI GIOVANI in Oratorio;
ore 21 S.Rosario
Inizia il Tempo dopo Pentecoste - Settimana dopo Pentecoste
(Liturgia delle Ore: VII Settimana del Tempo "per annum" - III Settimana del Salterio)

Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

S.Luigi Orione, sacerdote
ore 21 "Santuario Casa di preghiera per tutti" - Adorazione Eucaristica
Feria ore 21 S.Rosario in Oratorio
Ss.Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
ore 21 S.Rosario c/o "La Parabola", via Castelli
Feria ore 21 S.Rosario in Oratorio - ore 21 S.Messa C.L.
Feria ore 21 S.Rosario in Oratorio
Feria della B.V.M.
ore 15.30 Matrimonio Meroni Maurizio e Legnani Francesca

DOMENICA 22 maggio - Solennità della SS.TRINITA’
Festa Patronale della Regina
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 solenne, nel ricordo del 65^ anniversario
di ordinazione sacerdotale di don CARLO LUCINI - 18
ore 15.30 Celebrazione della S.CRESIMA amministrata da
Sua Ecc. Mons. Giovanni Giudici, vescovo emerito di Pavia, ai nostri ragazzi
e ragazze di prima media. In questa settimana li ricordiamo nella preghiera

Madre Maria Laura Baraggia, fondatrice delle Suore del Sacro Cuore (via Cavour) il 26
aprile 2016 è stata definita “venerabile”; la Chiesa ha così riconosciuto l’eroicità delle sue
virtù. Noi ora siamo chiamati ad imitarla nella via della santità e a continuare a pregarla
perché interceda per l’umanità intera, chiedendo il miracolo che faccia proseguire il cammino
verso la beatificazione.
Domenica 22 maggio, nella Messa delle 11.30, il nostro carissimo don CARLO LUCINI
ricorda il suo 65^ anniversario di ordinazione sacerdotale. Nato a Misinto il 7 novembre
1927, è stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1951, dal Beato Card. Ildefonso Schuster.
Dopo aver esercitato il suo ministero come coadiutore a Paderno d’Adda e a Lissone, nel
1969 fu nominato parroco a Venegono Inferiore dove rimase fino al 1996. Da allora, quindi
da 20 anni, è residente presso il Santuario della B.V. dei Miracoli a Saronno, conservando
lucida intelligenza e zelo ardente nell’esercizio quotidiano del ministero. Ci uniamo a lui per
ringraziare il Signore e per elevare preghiere alla Madonna perché gli conceda ancora
buona salute per continuare il suo servizio per il bene delle anime presso il nostro Santuario.

