
Lunedì 6 Feria
ore 11 S.Messa Istituto Orsoline
ore 18 S.Messa Defunti di maggio: Marson Fedora,

Spadavecchia Renata, Fusi Alessandro, Cereda Valter,
Grifa Francesco Antonio

ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti"  -  Adorazione
Martedì 7 Feria Eucaristica
Mercoledì 8 Feria
Giovedì 9 Feria
Venerdì 10 Feria
Sabato 11 S.Barnaba, apostolo          ore 11 Battesimo Oteri Margaux

ore 14 Consiglio Pastorale

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 5 Giugno

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

III dopo PENTECOSTE

Ripercorrendo la storia della sal-
vezza nei suoi momenti fondamen-
tali, in questa Domenica incontria-
mo il tema del peccato. Nell'inten-
zione della liturgia, il dramma della
caduta dell'uomo è accompagna-
to dalla promessa della redenzio-
ne. Al timore che nasce in noi con
il peccato si sostituisce la speran-
za che proviene dal cuore e dal
nome stesso di Dio, l'Emmanuele,
il "Dio con noi": dinanzi al peccato
dell'uomo Dio viene sempre incon-
tro con il perdono!

"Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato
… Io porrò inimicizia tra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà
la testa e tu
le insidierai
il calcagno"
(Genesi, 3 ss.) DOMENICA 12 Giugno - IV dopo Pentecoste

 SS.Messe ore 7 - 8.30 (pellegrinaggio Sorelle Istituto "La nostra Famiglia" ) - 10 - 11.30 - 18
ore 17 Vespri e Benedizione

Il mese di Maggio ha richiamato anche
quest'anno numerosi pellegrini in visita
al Santuario, forse a motivo anche del-
l'Anno della Misericordia. Pur non essen-
do "chiesa giubilare"  ma solo "chiesa
penitenziale", il Santuario della B.V. dei
Miracoli  ha attirato un maggior nume-
ro di presenze, vuoi come pellegrini o
semplicemente come "turisti". La stagio-
ne dei pellegrinaggi è stata aperta, come
avviene da parecchi anni, dal grande pel-
legrinaggio della parrocchia di
Gerenzano: è stato per me commoven-
te vedere bambini, giovani, mamme,
papà, anziani, si può dire l'intera parroc-
chia, guidata dal parroco don Filippo e
dal coadiutore don Claudio e accompa-
gnata anche dalla banda musicale, arri-
vare a piedi e riempire al colmo l'intero
Santuario per la celebrazione della Mes-
sa e rinnovare l'affidamento dell'intera

DOMENICA 5 Giugno - III dopo Pentecoste
 SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17 Vespri e Benedizione

CAMPEGGI
BROCON, dal 10 al 15 luglio, elementari; BAGOLINO, dal 10
al 16 luglio, medie; BROCON, dal 15 al 23 luglio, III media;
BAGOLINO, dal 16 al 23 luglio, ADOLESCENTI

VITA del SANTUARIO
parrocchia alla Vergine Maria. Bisogna
davvero dire "grazie" per queste bellis-
sime testimonianze di fede e di devo-
zione popolare che rimangono vive in
tante comunità. Fedeli all'appuntamen-
to anche le parrocchie di Rovellasca,
Manera, Caronno, Ceriano Laghetto,
Limbiate, Venegono, Samarate, Appia-
no Gentile. Sarebbe davvero bello se
tante altre parrocchie del Saronnese riu-
scissero a ripristinare i pellegrinaggi di
un tempo alla B.V. dei Miracoli ora in-
vece spariti. I gruppi poi in visita turisti-
ca per le grandi opere d'arte del San-
tuario quasi non si possono contare.
Come più volte ha detto e anche scritto
il nostro Prevosto don Armando, è
auspicabile che chi entra nel nostro San-
tuario a pregare sia aiutato dalla bellez-
za e chi vi entra solo per i tesori d'arte
sia aiutato anche a pregare.

In questa settimana preghiamo per i 27 Diaconi che sono in ritiro a Rho per prepararsi
con i Santi Esercizi alla loro Ordinazione presbiterale che avverrà sabato 11 giugno
nel Duomo di Milano, per le mani del Cardinale Arcivescovo Angelo Scola. Ringra-
ziamo il Signore per il dono che fa alla nostra chiesa ambrosiana di 27 nuovi sacerdoti
e non manchiamo mai di pregare per nuove vocazioni, anche a Saronno. Ricordiamo
anche Il motto molto bello scelto dai nuovi presbiteri: "Con la GIOIA dello SPIRITO
SANTO". Sì, la gioia vera è dono dello Spirito Santo che fa grandi e puri i cuori.

ORATORIO FERIALE 2016:  "PERDIQUA'"
da LUNEDI' 13 GIUGNO a VENERDI' 8 LUGLIO, con un "anticipo"
nei giorni 9 e 10 giugno; dalle ore 8 alle 17 (inizio attività ore 9)

ISCRIZIONI in ORATORIO
VENERDI' pomeriggio (15-18) e SABATO (15-18)

GMG:  26 - 31 LUGLIO  (24 luglio - 4 agosto)   POLONIA


