
Lunedì 10 S.Daniele Comboni, vescovo
Martedì 11 S.Giovanni XXIII, papa
Mercoledì 12 Feria
Giovedì 13 S.Margherita M. Alacoque

ore 17 Arriva in Santuario il CROCIFISSO
ore 20.45 Apostolato della Preghiera (Ingresso dal cortile dell'Oratorio):

Messa della Croce e Adorazione
Venerdì 14 Messa della S.Croce

ore 17 Riparte il Crocifisso
ore 21 Assemblea Catechiste Città (RP)

Sabato 15 S.Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 9 Ottobre

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

VI dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI

"Chi avrà dato anche un solo
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è mio discepolo, in verità io vi dico:
non perderà la sua ricompensa"

DOMENICA 16 Ottobre - DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO

 SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15.30 visita della Parrocchia di Morbegno
ore 17 Vespri e Benedizione

(Mt 10,42)

Dal mese di ottobre 2015 è
attivo nella nostra parrocchia
il gruppo Apostolato della Pre-
ghiera (AdP) che si riunisce il
secondo giovedì del mese in
Santuario alle ore 20.45 (in-
gresso dal cortile dell'Orato-
rio). Questo incontro mensile
è aperto a tutti i Soci dell'AdP
della nostra Zona Pastorale
Quarta,  quindi per sé non è
un gruppo parrocchiale ma
Zonale. L'AdP con una storia
più che centenaria ha deciso
di rinnovarsi a partire dal
nome. Infatti, da un anno cir-
ca, si chiama RETE MONDIA-
LE di PREGHIERA del PAPA. Il
Centro Zonale AdP in Santua-
rio nasce per l'impegno di al-

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
(A Milano, presso il Collegio Leone XIII, oggi si riuniscono i Direttori AdP delle Zone Pastorali
con alcune famiglie per approfondire il nuovo progetto di rinnovamento AdP)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

AUGURI a tutte le coppie che oggi festeggiano nel nostro Santuario il loro anniversario
di nozze: rendendo grazie a Dio per la vocazione coniugale e per il dono della famiglia,
imploriamo dalla Beata Vergine dei Miracoli ogni benedizione e protezione sul loro
cammino di sposi perché diventino sempre più testimoni dell'amore di Dio.

La RETE MONDIALE
di PREGHIERA
del PAPA a SARONNO

cuni laici che hanno preso sul
serio la propria vocazione bat-
tesimale, quali membra vive
del Corpo di Cristo, cercando,
attraverso la preghiera e la
formazione ed anche con i
Cenacoli nati nelle famiglie, di
sostenere la missione del
Papa e della Chiesa.  Nell'in-
contro mensile vengono ap-
profondite le intenzioni di pre-
ghiera che il Papa suggerisce
ogni mese e diffuse proprio
mediante il foglietto dell'AdP
che viene usato in quasi tutte
le parrocchie con la recita
quotidiana della preghiera al
Cuore di Gesù per l'offerta
della giornata in unione al sa-
crificio eucaristico.

Da quest'anno faremo anche
il "Cammino del Cuore": nove
tappe di meditazione della
Bibbia per configurarsi a Cri-
sto nel suo modo di pensare e
di agire ("Educarsi al pensiero
di Cristo" è il programma pa-
storale del Card. Scola per la
nostra Chiesa Ambrosiana).
Rimandiamo al sito
 www.adpsaronno.worpress.com
per informazioni e approfondi-
menti. Volentieri aspettiamo in
Santuario, il secondo giovedì
del mese, tutti coloro che col-
tivano nella loro vita la devo-
zione al Cuore di Gesù.

(Raffaele Di Francisca,
Animatore AdP)

In preparazione alla Festa del TRASPORTO che si celebrerà
domenica 23 ottobre, il CROCIFISSO si fa pellegrino in tutte
le parrocchie della Città, quest'anno insieme ad un'altra

croce, un po' speciale: è una croce formata
coi legni dei barconi arrivati sulle coste di

Lampedusa che hanno trasportato centinaia
e centinaia di profughi, alcuni in salvo, altri,

molti altri, purtroppo finiti in fondo al mare.
In Santuario arriverà GIOVEDI' 13 ottobre,

alle ore 17.30: alle ore 18 sarà celebrata la Messa
della Croce. La sera stessa, in Santuario, alle ore 20.45,

con ingresso dal cortile dell'Oratorio, è in programma
l'incontro AdP con Messa e Adorazione. Il Crocifisso

lascerà il Santuario il giorno dopo, venerdì 14 alle 17.


