PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 2 Ottobre

IV dopo il MARTIRIO
di san GIOVANNI
"Amate i vostri nemici, fate del bene
a quelli che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro
che vi trattano male … siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso …"

(Lc 6,27 ss)

Queste parole di Gesù
accompagnano la liturgia di questa domenica. L'amore che Dio
nutre per ciascuno
deve essere la norma
del nostro amore per i
fratelli.
La fede vive
della carità.

E' la preghiera più raccomandata dai
Papi. "Meditando sui misteri del Rosario noi impareremo, sull'esempio
di Maria, a diventare anime di pace"
(Beato Paolo VI). Il Rosario va recitato con calma, senza fretta, senza
correre, meditando i misteri: il Rosario è preghiera di contemplazione. Il
OTTOBRE, MESE
Rosario sia la nostra preghiera quodel SANTO ROSARIO
tidiana a Maria per la pace, per la
Chiesa, per le famiglie, per le vocazioni. Soprattutto riportiamo il Rosario in famiglia: "famiglia che prega unita, famiglia che
rimane unita". Le famiglie cristiane devono essere famiglie che si distinguono innanzitutto
per la preghiera insieme. Abituiamo anche i bambini alla preghiera del Rosario per affidarli alla Madonna e per coltivare in loro la devozione a Maria nostra Madre.
A P.Davide abbiamo consegnato € 2000 raccolti domenica 18 settembre per la
festa del suo 25°. Il 7 ottobre P.Davide riparte per la sua missione in Guinea
Bissau: lo accompagna la benedizione e la protezione della B.V. dei Miracoli
con la nostra preghiera e i nostri più affettuosi auguri.

FESTA degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO nella Messa delle 11.30

DOMENICA 9 OTTOBRE:

Per l'adesione dare nome, cognome, telefono e anni
di anniversario a don Emilio o in sacrestia o in segreteria

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 2 Ottobre - V dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
SS.Messe
Lunedì 3

Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7

Sabato 8

ore 7 - 8.30 - 10 in oratorio - 11.30 - 18
ore 17
Vespri e Benedizione
Beato Luigi Talamoni, sacerdote
ore 21 "Santuario, casa di preghiera per tutti": ADORAZIONE EUCARISTICA
(da oggi fino a venerdì don Emilio è assente per i Santi Esercizi)
Festa di S.Francesco di Assisi, patrono d'Italia
Feria
Feria - Primo giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni
Memoria della B.V. del Rosario
Primo Venerdì del mese: ore 16.30 Adorazione Eucaristica in onore
del Sacro Cuore di Gesù e in riparazione
Feria della B.V. M.
Questa mattina (10.15 - 11.30) INIZIA la CATECHESI (3^ - 4^ - 5^)
ore 14 Consiglio Pastorale

DOMENICA 9 Ottobre - VI dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 con gli anniversari di Matrimonio - 18
ore 17
Vespri e Benedizione

Un nuovo anno
oratoriano ha
inizio, sarà un anno di cambiamento, di coraggio e di tanta gioia e, come sempre, quest'anno ha inizio con la nostra festa. Anche
la festa di apertura quest'anno sarà così:
sarà una festa di cambiamento, alcune cose
a cui eravamo ormai abituati, infatti, non ci
saranno, ma ci saranno molte altre proposte
altrettanto interessanti. Sarà una festa di
coraggio, coraggio almeno nel tema, perché
dopo aver capito con l'oratorio estivo quale
fosse la strada da percorrere ("XdiQUA")
ora il tema proposto dalla Diocesi è
"SCEGLI(il) BENE", se non è coraggio questo! Infine sarà una festa di gioia, perché
siamo pronti e abbiamo voglia di far le cose
per bene, per vivere meglio la nostra Comunità e gioire insieme a tutti quelli che avranno voglia di venire a festeggiare! Buona festa dell'Oratorio!
(Davide Matteo)

SABATO 1 e
DOMENICA 2
GRANDE FESTA
in ORATORIO per
l'INIZIO del NUOVO
ANNO ORATORIANO

Sabato 1 ottobre
• ore 17.30: Riunione GENITORI
per iscrizione CATECHISMO
4^, 5^ ele e Prima Media;
• ore 20 Spettacolo di Magia;
• ore 21.30 Concerto
Domenica 2 ottobre
• ore 10 S.Messa in Oratorio;
lancio dei palloncini;
• ore 12.30 pranzo; giochi;
apertura stand gastronomico;
• ore 20.30 QUIZZETTONE

