PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 11 Settembre

II dopo il MARTIRIO
di san GIOVANNI
"In verità io vi dico:
i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti
nel regno di Dio"

(Mt 21,32)

Ho chiesto a Padre Davide Simionato, nostro parrocchiano e missionario del Pime
in Guinea Bissau, di preparare un
articoletto di quindici righe al massimo
per le pagine del Notiziario, in occasione
del suo 25° di Sacerdozio; ma l'articolo
che mi ha consegnato è 4 volte le 15 righe richieste. E allora, per non "tagliarlo", ho pensato di pubblicarlo a "puntate": può essere anche questo un modo
per celebrare la festa del giubileo sacerdotale di P.Davide.
Oggi viene pubblicata la prima puntata.
Carissimi amici e fedeli, sono
Davide Simionato, cresciuto all'ombra del
campanile del Santuario della BVM di
Saronno e missionario del Pime dal giugno 1991. Ho lavorato
nell'animazione missionaria in Italia fino
a marzo '98 e dopo qualche mese di lin-

La parola di Gesù ci dice che è necessario un autentico cammino di
conversione. E' facile cedere alla
tentazione di ritenersi "giusti", già
a posto, ma non possiamo illuderci di poterci salvare da soli. La misericordia infinita del Signore è per
coloro che rivelano pentimento e
docilità alla sua parola.

gua in Portogallo, sono arrivato in
Guinea Bissau, nel bel mezzo di una
guerra tra differenti fazioni dell'esercito, durata undici mesi fino a maggio
'99. A motivo della situazione non facile che si viveva nella capitale, ho trascorso i primi due anni nella missione
di Catiò, geograficamente ben lontana dalla confusione socio-politica della città di Bissau. Dopo essermi fatto
le ossa con la lingua Creola e una pastorale ben diversa da quella italiana,
sono stato destinato a Suzana, missione storica del Pime a Nord Ovest
della Nazione, dove sono rimasto fino
al 2009. Sono stati anni intensi e ricchi
che hanno formato la mia personalità
in modo deciso. La testimonianza di
fede e di passione per il Vangelo che
ho ricevuto dalle comunità cristiane dei
villaggi evangelizzati dai miei predecessori è stato il contributo più ricco
che ho ricevuto nella mia vita sacerdotale in questi anni.
(continua)

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 11 Settembre - II dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al SANTUARIO della CARAVINA
(Lago di Lugano) - Ritrovo ore 8 in piazza Mercato; partenza ore 8.15
OGGI nella nostra Diocesi si effettua la colletta per i TERREMOTATI del Centro Italia
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16

Sabato 17

Memoria S.Nome di Maria
Riprende la SCUOLA: buon anno scolastico ad alunni, insegnanti e personale
Memoria S.Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
ore 20.30 Pellegrinaggio Collegio S.Antonio di Busnago (S.Messa)
Festa della Esaltazione della S.Croce
ore 20.45 Assemblea Soci AdP (sala parrocchiale, ingresso da piazza Santuario 3)
Memoria B. V.Addolorata
Memoria Ss.Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
ore 15,30 Matrimonio Pagani Mirko e Ravinà Ambra
Pellegrinaggio serale UNITALSI al Sacro Monte di Varese
Memoria di S.Satiro
ore 16,00
Battesimo di Alessandro

DOMENICA 18 Settembre - III dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
oggi - GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
SS.Messe

e

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 l'Unitalsi promuove
una vendita di piantine di ciclamini per aumentare il numero
di presidi di deambulazione per i Malati

DOMENICA 18, P.DAVIDE SIMIONATO festeggerà con noi
il suo 25° di ordinazione sacerdotale. Ci uniamo a P.Davide
con tanta gioia per ringraziare con lui il Signore per il dono
del sacerdozio e il dono della vocazione missionaria e per
porgere a nome di tutta la Comunità del Santuario i
nostri più cari e sinceri auguri: "ad multos annos!"

Ecco il programma previsto: ore 10 S.Messa in Santuario presieduta da P. Davide - Seguirà un rinfresco per tutti in Oratorio; per l'occasione faremo una raccolta straordinaria per
la missione di P.Davide; nel pomeriggio di domenica 18,
verso le 16, accoglieremo in Oratorio don GIOVANNI
SORMANI, che fu coadiutore del nostro Oratorio dal 73 all'86.
Nel ricordo della partenza da noi 30 anni fa, don Giovanni
celebrerà la Messa delle ore 18 e poi, con tanti suoi amici che
lo ricordano ancora volentieri, "festa insieme" in Oratorio.

