PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 4 Settembre

PRIMA dopo il MARTIRIO
di san GIOVANNI
"Gesù cominciò a predicare e a dire:
Convertitevi,
perché il regno
dei cieli è vicino"
(Mt 4,17)

Questa domenica apre, nella liturgia
ambrosiana, la seconda sezione del
Tempo dopo Pentecoste. La testimonianza che il Battista ha offerto
con il suo martirio è un forte richiamo alla conversione. Convertirsi significa cambiare la mente e il cuore,
per volgersi interamente al Signore
e alla luce che viene da Lui. "La conversione a Dio consiste sempre nello scoprire la sua misericordia"
(san Giovanni Paolo II)

Il DRAMMA del TERREMOTO

DOMENICA 4 Settembre - PRIMA dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
Oggi, a Roma, Madre Teresa di Calcutta, viene proclamata santa.
D'ora in poi diremo: Santa Teresa di Calcutta
SS.Messe

Lunedì 5

Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15
Pellegrinaggio parrocchia di S.Eusebio di Cinisello,
S.Rosario e S.Messa
ore 17
Vespri e Benedizione
Beata Teresa di Calcutta, vergine
ore 18 S.Messa a suffragio dei Defunti di Luglio e Agosto: Legnani Sergio,
Duga Giuseppe, Cavellini Nello, Castaldo Gaetano, Airoldi Piero Antonio,
Peloia Lauretta, Pagani Massimo, De Fanti Anna Maria.
Feria
Beata Eugenia Picco, vergine
Festa della Natività della B.V.Maria,
Patronale del Duomo e inizio ufficiale del nuovo Anno Pastorale
Feria
ore 11 Matrimonio Mosca Renato e Brasca Elena
B.Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire
ore 11 Matrimonio Muraro Andrea e Averone Elena
ore 15.30
Battesimo di Thomas

DOMENICA 11 Luglio - SECONDA dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI

DOMENICA 11 SETTEMBRE

GIORNATA di
RACCOLTA OFFERTE
per i TERREMOTATI
del CENTRO-ITALIA

‘QUI CI FACCIAMO FRATELLI’

La SETTIMANA in SANTUARIO

Una nuova tragedia a casa nostra. Un grande desiderio: che nessuno si freghi le mani pensando "qui ci facciamo i soldi". Vorrei, e non sono un sognatore, che il dolore ci insegni rapporti
più giusti fra noi, che le case crollate vengano riedificate secondo le più severe norme di
sicurezza. Vorrei che dal dolore straziante di chi ha visto vita, casa e sogni in polvere possa
nascere un'Italia più pulita e più onesta, dove l'altro è mio fratello e non uno da imbrogliare,
uno da amare come vorrei essere amato io. Vorrei che questo dramma contribuisse ad un
mondo nuovo dove i bambini crescano per scoprire la bellezza della vita. Vorrei che questo
orrore dilatasse la nostra umanità al mondo intero in cui l'altro sono io, il suo dolore è il mio
dolore. Non sono un sognatore né un illuso: vivere da fratelli è la realtà dell'umanità, il destino
vero di ognuno di noi.
(Ernesto Olivero)

SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

oggi - PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO della CARAVINA
Diamo inizio al nuovo anno pastorale con una giornata insieme presso il
Santuario della Madonna della Caravina (Lago di Lugano).
Il programma prevede la partenza alle ore 8 da piazza Mercato, la Messa
alle 12 in Santuario, il pranzo e poi un bel giro in battello sul lago di Lugano
per visitare in particolare i bellissimi paesini della Valsolda.
La giornata favorisce lo stare insieme, il conoscersi, il condividere tempo,
pranzo e preghiera per crescere come comunità.

La festa dell'Assunta, Patronale del nostro Santuario, ha visto una folla di gente che ha
partecipato devotamente a tutte le messe celebrate nella giornata: la Messa solenne delle
11.30 è stata presieduta dal Vicario Episcopale della nostra Zona, Mons. Gian Paolo Citterio,
che ha voluto ricordare presso la B.V. dei Miracoli, il suo 500 di sacerdozio, mentre la
Messa del pomeriggio, alle ore 16 per pellegrini e devoti, è stata celebrata dal nostro Prevosto
don Armando. Ringraziamo tutti coloro che frequentano e sostengono il nostro Santuario; un particolare ringraziamento al Gruppo di Amici che ha allestito il Banco di vendita
realizzando così una discreta somma a favore del Santuario. Grazie a tutti i Benefattori.

e

DOMENICA 18 settembre - GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
ore 10 S.MESSA per il 25° di SACERDOZIO di P.DAVIDE SIMIONATO

