PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 25 Settembre

III dopo il MARTIRIO
di san GIOVANNI
"Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda"

(Gv 6,51-59)

DALLA GUINEA-BISSAU
di P.Davide Simionato
(ultima parte)

Non ho più potuto rientrare nella mia antica
missione di Suzana, ormai affidata ad un
altro sacerdote locale. Dal dicembre 2010
mi trovo sulle isole Bijagòs. Dopo i primi
mesi passati ad osservare il nuovo vasto
campo missionario, ho incominciato a vedere un po' meglio il
percorso da seguire per ingranare soprattutto nel lavoro con la gente dei villaggi in cui cerco di far
conoscere il cammino di Gesù. Sicuramente una buona parte del mio successo è

L'immagine del pane al centro della liturgia
di questa domenica richiama il dono totale
del Signore e la sua presenza nella Chiesa. Come il pane è preparato per essere
consumato, diventando nutrimento per colui che ne mangia, così quanti credono nel
Signore Gesù sono destinati a vivere di Lui.
Lo straordinario Anno di grazia del Giubileo è un'occasione rinnovata per riscoprire
che l'Eucaristia mira alla carità.
dovuta alle preghiere di quanti in Italia mi
seguono con affetto e stima, senza dimenticarsi anche delle nostre necessità. Quando penso ad amiche e amici che pregano
per noi missionari tutti i giorni … mi sento
in una botte di ferro. Le sfide di ordine
pastorale e culturale in cui sto vivendo
ormai da alcuni anni sono notevoli e alle
volte mi mozzano il fiato, ma insieme ai
miei confratelli e colleghi di missione (p.
Roberto Donghi su tutti, di Lecco) cerco
di affrontarle sempre con l'entusiasmo che,
grazie a Dio, non mi ha mai abbandonato
in questi 25 anni di sacerdozio. A voi e a
tutti i pastori che si sono succeduti in questo Santuario dal 1966 ad oggi, vada la
mia riconoscenza per la passione con cui
appoggiate le nostre attività missionarie.
Grazie.

DOMENICA 9 OTTOBRE: FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Tutte le coppie di sposi che in questo anno 2016 compiono un anniversario
significativo del loro Matrimonio (5 - 10 … 25 … 40 … 50 … 60 …)
sono invitate a partecipare alla Messa delle ore 11.30:
è necessario dare il nome di entrambi i coniugi, telefono, anno di
Matrimonio o in segreteria parr. o in sacrestia o a don Emilio

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 25 Settembre - IV dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
FESTA al P.MONTI e Giornata delle Associazioni al P.Monti
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

Lunedì 26
Martedì 27

Ss. Cosma e Damiano, martiri
Memoria S.Vincenzo de' Paoli, sacerdote
ore 10 Diaconia
Mercoledì 28 B. Luigi Monza, sacerdote
ore 21 S.Messa solenne a Cislago in onore del Beato Luigi Monza con il Card. Tettamanzi
Giovedì 29
Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli
Venerdì 30
Memoria S.Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 21, al Matteotti, per i genitori: p.Stefano Gorla "I ragazzi e i social Network"
Sabato 1
Memoria S.Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Festa all' Oratorio del Santuario
ore 20.45 a san Francesco: Messa con il Coro Alpe e gran concerto con Coro ospite

DOMENICA 2 Ottobre - V dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
FESTA dell'ORATORIO del SANTUARIO
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 in oratorio - 11.30 - 18
ore 15
Visita Gruppo Busto Arsizio
ore 17
Vespri e Benedizione

DOMENICA 2 Ottobre
SABATO 1 ottobre

ore 10.00 Messa in Oratorio

ore 13.00 inizio torneo Bubble Football
(iscrizioni a oratoriosantuario@gmail.com)
ore 15.00 Apertura gonfiabile
ore 17.00 Giochi per i Bambini
ore 17.30 Riunione per i genitori del catechismo
ore 19.00 Paninoteca/stand Gastronomici
ore 20.00 Spettacolo di Magia
ore 21.30 Concerto dal Vivo

ore 11.30 Lancio dei Palloncini e animazione
ore 12.30 Pranzo (Iscrizioni entro
il 29 Settembre alla mail dell'oratorio)
ore 14.30-17.00 Giochi per i più piccoli
ore 17.15 Preghiera
ore 17.30 apertura Gonfiabile,
Giochi a premi, Stand Gastronomici
ore 20.30 QUIZZETTONE

