
Lunedì 30 B. Paolo VI, papa
ore 21 S.Rosario in Oratorio

Martedì 31 Festa della Visitazione della B.V.M
ore 21 S.Rosario in Santuario per tutta

la Comunità Pastorale
a conclusione del mese di maggio

Mercoledì 1 S.Giustino, martire
ore 21 S.Rosario in Santuario

Giovedì 2 Feria
ore 11 Matrimonio Magnoli Pietro – Ceriani Michela
ore 15 Battesimo di Carlos
ore 15-18 Ritiro Cresimandi Cascina Nuova (cappellina Oratorio)

Venerdì 3 Solennita’ del Sacratissimo Cuore di Gesù – primo Venerdì del mese
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale

SS.Messe ore 7 – 9 - 18
ore 11 Matrimonio Capozzoli Carmine – Petracca Paola
ore 15 Oratorio di Uboldo (don Angelo)
ore 16.30 – 17.45 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore

(160^ anno di introduzione della Festa del Sacro Cuore)
Sabato 4 Cuore Immacolato di Maria

ore 14.30 Fiaccolata da Vedano Olona – ore 18 Messa vigiliare

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 29 Maggio

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

DOMENICA 29 maggio - II dopo Pentecoste

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18  (al termine di ogni Messa breve adorazione)
ore 15.30  Battesimo di Viktoria, Marco, Simone, Liam, Giulia, Riccardo;

GIORNATA CONCLUSIVA delle SS.QUARANTORE

II  dopo PENTECOSTE
In queste domeniche dopo Pen-
tecoste contempliamo il disegno
di Dio, iniziato con la creazione,
che si rivela lungo l'intera storia
della salvezza. "L'amore di Dio
è la ragione fondamentale di tut-
to il creato" (Papa Francesco).
Il Signore Gesù ci invita a rico-
noscere la Provvidenza paterna
di Dio, che non dimentica i suoi
figli e con tanti segni dimostra
la sua vicinanza e il suo amore.

"Non preoccupatevi per la vostra
vita, di quello che mangerete o
berrete … la vita non vale forse
più del cibo e
il corpo più del vestito? …
Il Padre vostro celeste sa
ciò di cui avete bisogno.
Cercate anzitutto il regno di Dio
e la sua giustizia e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta"

(Matteo, 6)

Il problema odierno dello Spirito non è la ricchezza  delle
lingue, è proprio la miseria del linguaggio. Hai voglia a
decifrare e a tradurre. Un grugnito è un grugnito. Quando
il linguaggio raggiunge la soglia inferiore della civiltà della
parola, la Santa Colomba non sa più dove posarsi, per
ispirare parole decenti e intelligenti. Il degrado del lin-
guaggio, mi pare, in questo momento è il punto più basso
della nostra civiltà. Questo degrado è veicolo di epidemie:
porta rozzezza, insensibilità, aggressività, presunzione,
prepotenza, violenza. La cosiddetta sfera della comunica-
zione ne è intasata. Ma il livello dell'interazione sociale si
va rapidamente omologando. La chiamano franchezza, ma
è prepotenza: violazione dell'intimità (propria, ma anche

altrui), esibizione
dell'inguardabile (coi
bambini che ci guar-
dano). Il coraggio di
dire quello che si pen-
sa sarebbe certamen-
te una virtù: ma c'è
modo di farlo, bisogna

ore 20.45 S.Messa c/o S.Famiglia e PROCESSIONE

EUCARISTICA CITTADINA fino a S.FRANCESCO

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

ore 17 Vespri e Benedizione

DIGNITA' nella PAROLA pur avere uno straccio di pensiero,
per semplice che sia. (D'ora in avan-
ti, rispettate i carrettieri: è l'epoca
della maleducazione degli
insospettabili, il momento della
grevità dei colletti bianchi). Nella po-
litica poi, dichiarazioni che vorreb-
bero essere solenni come giuramenti
assomigliano sempre più alle grida
che incitavano i gladiatori al tempo
di san Paolo. E non ci soffermiamo
sulla scuola, dove un manipolo di ge-
nerosi e appassionati è circondato più
del generale Custer. Nel libro biblico
del Siracide, si trova un passo stra-
ordinario: "Nel discorso del pio c'è
sempre saggezza, lo stolto muta
come la luna: tra gli insensati bada
al tempo, tra i saggi fermati a lungo.
Il discorso degli stolti è un orrore, il
loro riso fra i bagordi del peccato: il
linguaggio di  chi giura spesso fa riz-
zare i capelli, e le loro questioni fan
turare gli orecchi".

di Pierangelo Sequeri

MARTEDI' 31 MAGGIO - ore 21
chiusura  del mese di Maggio con la preghiera
del S.ROSARIO in Santuario per tutta la Comunità Pastorale

VENERDI' 3 GIUGNO: preghiamo oggi, nella solennità del Cuore
Sacratissimo di Gesù, per la santificazione dei sacerdoti. La Chie-
sa ha bisogno di sacerdoti santi, secondo il Cuore di Gesù, e dedi-
ti, senza riserve, al gregge del Signore.
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