PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 18 Settembre - III dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
A Genova, conclusione del CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
FESTA ORATORIO in via LEGNANI
SS.Messe

Domenica 18 Settembre

III dopo il MARTIRIO
di san GIOVANNI
"Vi dico queste cose perché
siate salvati. Giovanni era
la lampada che arde e risplende,
e voi solo per un momento avete
voluto rallegrarvi alla sua luce"

(Gv 5,25-36)

Padre DAVIDE SIMIONATO
festeggia oggi in mezzo a noi il
suo 25° di ordinazione sacerdotale.
AUGURI VIVISSIMI, P. Davide,
da tutta la Comunità del Santuario!

Giovanni, il Precursore ha dato testimonianza al Cristo e, come "la
lampada che arde e risplende" è
stato illuminato dalla verità che annunciava. Nell'intenzione della liturgia, al centro di questa domenica
è il tema della fede: "il Signore
Gesù ha posto la misericordia
come criterio di credibilità per la
nostra fede" (Papa Francesco)

Un inaspettato incidente alla colonna
vertebrale, occorso nel bel mezzo del 2009,
ha compromesso seriamente le mie prestazioni missionarie, in un posto dove le condizioni climatiche, i ritmi intensi del lavoro di

fonda tristezza nel cuore, ho accettato l'incarico e sono rientrato in Italia con la previsione di dovervi rimanere un minimo di
cinque anni. Ma la Provvidenza aveva altri piani su di me. Aiutato da un
Chiropratico americano, amico dei missionari, e con tanto esercizio fisico quotidiano, ho recuperato la funzionalità della
schiena in modo del tutto inaspettato. Ho
incominciato a sentirmi un pesce fuori d'acqua a metà luglio 2010. Il legame
epistolare e telefonico con tanti amici lasciati in Guinea mi convinceva sempre più

formazione e, non ultime, le condi-

a chiedere il permesso di interrompere

zioni molto difficili delle strade e
dei mezzi di comunicazione,
esigono uno stato di salu-

anticipatamente il servizio in Italia per continuare a spendere i miei anni migliori
per un popolo e per una Chiesa che sen-

te fisico più che discreto. Nel frattempo i miei

tivo come la mia autentica Famiglia. Sono

Ecco, la seconda puntata del suo articolo
per il nostro Notiziario

Superiori avevano
messo gli occhi su di
me per un servizio in alcuni uffici dell'Istituto al Pime di Roma. Seppure con una pro-

quindi rientrato in Guinea Bissau a metà
novembre 2010. Ora, grazie a Dio, godo
ottima salute. In Guinea mi sento proprio
bene e la gente con cui entro in contatto
è contenta di me.

(continua)

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

Lunedì 19

Feria
ore 21 - "Santuario, casa di preghiera per tutti": ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 20
Memoria Ss.Andrea Kim Taegon sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni martiri
Mercoledì 21 Festa S.Matteo, apostolo
25°anniversario Ordinazione episcopale Card. Angelo Scola (1991)
Giovedì 22
B.Luigi Maria Monti, religioso
ore 21 - Messa solenne al Santuario P.Monti
ore 21 - Messa C.L. (Santuario BVM)
Venerdì 23
Memoria S.Pio da Petralcina, sacerdote
ore 21 - Corso Educatori FOM (v.Legnani)
Sabato 24
Feria della BVM
ore 11 - Matrimonio - Scaperrotta Davide e Raschillà Serena
ore 16 - Incontro Genitori Battesimo (sala parr., ingresso da piazza Santuario 3)
Visite guidate: ore 15 Gruppo FAI di Novara; ore 21 aperta a tutti per "Giornata cultura"

DOMENICA 25 Settembre - IV dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
SS.Messe




ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15,30 Battesimi di Alessandro, Francesco, Olivia, Luis Emanuel e Gabriele
ore 17
Vespri e Benedizione

Oggi festa per il 25° di Padre Davide: ore 10 S.Messa; rinfresco per tutti.
Durante le Messe si farà una raccolta di offerte per la Missione di p.Davide
Don Giovanni Sormani che fu coadiutore nel nostro Oratorio dal 1973 al 1986 ritorna oggi in mezzo a noi dopo 30 anni dalla sua partenza: ore 16 circa incontro con
don Giovanni in Oratorio; ore 18 S.Messa; apericena in Oratorio.

AVULSS (Associazione di Volontariato Socio Sanitario):
presta il suo servizio presso l'Ospedale, le Case di Riposo, a domicilio, presso il Centro diurno disabili, alle mense
dei poveri e per il recupero scolastico. Promuove anche
quest'anno un CORSO BASE per la preparazione di nuovi volontari, dal 20 settembre, ore 20.30, martedì e venerdì, presso RP. Per informazioni e iscrizioni telefonare
ai n. 02.960.4656; 02.962.2288; 346.478 7941.

Oggi,
vendita di
ciclamini
a cura
dell'UNITALSI

