
Lunedì 17 Memoria S.Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti": ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 18 Festa di S.Luca evangelista
Mercoledì 19 S.Paolo della Croce, sacerdote
Giovedì 20 Feria

ore 21 Messa CL (Santuario)
ore 21 per  A.C. Zonale Colloquio sulla Chiesa con Spinelli (RP)

Venerdì 21 Feria
Sabato 22 S.Giovanni Paolo II

ore 15 Messa con Malati. Unzione Infermi comunitaria cittadina (Prepositurale)
ore 21 Concerto Spirituale Coro Concentus Vocum (San Francesco)

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 16 Ottobre

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

DEDICAZIONE DEL DUOMO,

"Chiunque viene a me e ascolta
le mie parole e le mette in pratica
è simile a un uomo che,
costruendo una casa, ha scavato
molto profondo e ha posto
fondamenta sulla roccia …"

DOMENICA 23 Ottobre - I dopo la DEDICAZIONE

 SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15,30 PROCESSIONE con Mons. ERMINIO DE SCALZI
ore 17,30 Meeting Cittadino dei CHIERICHETTI

(Lc 6,48)

  FESTA del TRASPORTO del CROCIFISSO

"Celebrare la Dedicazione del
Duomo significa riconoscere
che esso è il luogo in cui si
riuniscono le "pietre vive" del-
la nostra Chiesa ambrosiana"
(Card. Angelo Scola).
Questa solennità apre l'ultima
sezione del tempo dopo Pen-
tecoste e ci invita a riscoprire
il nostro essere Chiesa, popo-
lo di Dio chiamato a fondare
la propria esistenza sulla roc-
cia che è il Signore Gesù.

"Perché la Giornata Missionaria Mondiale rinnovi in tutte le comunità cristiane la gioia e la
responsabilità di annunciare il Vangelo". Così l'intenzione dell'Apostolato della Preghiera del mese
di ottobre. "Un evangelizzatore, un cristiano, scrive Papa Francesco nella Evangelii gaudium, non
dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale". Sappiamo che questa è una delle critiche
più forti rivolte da parte dei non credenti: i cristiani sembrano succubi delle medesime ansie e
preoccupazioni di chi è senza speranza. E' questo ad esempio il rimprovero amaro espresso dal

DOMENICA 16 Ottobre - DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO

 SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15 visita della Parrocchia di Morbegno
ore 17 Vespri e Benedizione

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

O amico pellegrino che cerchi Dio nel silenzio
Vieni ad incontrarLo nel Santissimo Sacramento,

Vieni ad ascoltare la Sua voce,
Vieni a trovare ristoro alla presenza di Cristo Risorto

In questo periodo si raccolgono e si confermano
le adesioni alla Confraternita del SS. Sacramento  e
del Santo Rosario che ha lo scopo di distinguersi nella preghiera di adorazione e
nel servizio per onorare la presenza Eucaristica  nel SS. Sacramento.

Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani

GIORNATA
MISSIONARIA

MONDIALE

filosofo Nietzsche; i cristiani hanno, appunto, "facce da fune-
rale", sono portatori di morte non di vita. "Hanno pensato di
vivere come cadaveri, vestendo di nero il proprio cadavere;
anche nei loro discorsi io annuso il lezzo delle camere
mortuarie. Dovrebbero cantarmi canzoni migliori, perché im-
parassi a credere nel loro Redentore: dovrebbero apparirmi

più redenti i suoi discepoli". Se i cristiani dovrebbero essere i testi-
moni del Risorto, perché il loro volto è quello di un cadavere? La
fede profonda in Gesù dovrebbe portare gioia, speranza, fiducia,
ottimismo, anche nel mezzo delle difficoltà, che non si sciolgono
come neve al sole, ma stranamente sembrano appianarsi. E la gioia
che viene dal Vangelo ha una caratteristica "contagiosa" che mette
in movimento chi la sperimenta dentro di sé, avvertendo l'urgenza
di comunicarla agli altri. Ecco allora, come essere "missionari" in
maniera molto semplice: con il sorriso, con la gioia e la contentezza
che "contagiano" molto più della tristezza.
"In questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo invitati tutti ad
"uscire" come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio  i
propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperien-

Nei momenti liturgici solenni quali: l’adorazione  le processioni del Corpus Domini e
del Trasporto,   i confratelli e le consorelle indossano la loro divisa per fare da guardia
d’onore  a Cristo. Caldeggiamo nuove iscrizioni a questa gloriosa associazione  istitu-
ita da S. Carlo.

Domenica prossima dopo le S. Messe, presso la penitenzieria, alcune incaricate rac-
coglieranno la quota annuale delle iscritte  e le nuove adesioni di coloro che prendano
il posto dei defunti, degli anziani  malati

za nel portare il messaggio della tenerezza e della misericordia di Dio all'intera famiglia umana"
(Papa Francesco, dal Messaggio per la Giornata Missionaria)


