
Lunedì 24 Memoria S.Luigi Guanella, sacerdote
ore 18.30 S.Messa coi sacerdoti saronnesi (sspp)

Martedì 25 Memoria Beato Carlo Gnocchi, sacerdote
Mercoledì 26 Feria
Giovedì 27 Feria
Venerdì 28 Festa SS. Simone e Giuda, apostoli

ore 21 “Islam e Cattolicesimo”, relazione del prof. Wael Farouq (presso le Orsoline)
Sabato 29 Feria della BVM

ore 16 Incontro Genitori Battesimo (sala parr., ingresso da piazza Santuario, 3)

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Domenica 23 Ottobre

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

I dopo la DEDICAZIONE

“Andate e fate discepoli
tutti i popoli …
Ed ecco io sono con voi, tutti
i giorni, fino alla fine del mondo” DOMENICA 30 Ottobre - II dopo la DEDICAZIONE

 SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15,30 Battesimo di Lea Edith, Salvatore, Chiara, Fernando Pietro,

Alessandro;
ore 17,00 Vespri e Benedizione

(Mt 28,20)   FESTA del TRASPORTO

La fede porta con sé una dimensione
missionaria  che nasce dal mandato
stesso del Signore.
“La missione evangelizzatrice della
Chiesa è essenzialmente annuncio del-

Tutti conosciamo l'Unitalsi, il suo volontariato con le persone malate, i
suoi "treni bianchi", i viaggi a Lourdes e verso gli altri santuari in Italia
e all'estero. Il carisma del volontario dell'Unitalsi è "accompagnare", e
accompagnare significa condividere importanti momenti di vita. Così,
tornando da un pellegrinaggio, è naturale chiedersi cosa voglia dire "ac-
compagnare" anche nella vita di tutti i giorni, sicuramente nei momenti
più problematici, ma anche nei momenti di allegria, di svago, di riposo.

DOMENICA 23 Ottobre - I dopo la DEDICAZIONE

 SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15,30 PROCESSIONE col CROCIFISSO
             presieduta da Mons. Erminio De SCALZI
ore 17,30 Meeting CHIERICHETTI (Oratorio v.Legnani)

  FESTA del TRASPORTO

In questa settimana accostiamoci al Sacramento della Riconciliazione per
prepararci così alla Festa di Tutti i Santi con l'abito della Grazia di Dio. Per
accostarsi alla S.Comunione è sempre richiesto "essere in grazia di Dio",
cioè non ci si può accostare a ricevere la Comunione in stato di peccato
mortale o grave.U
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I E' possibile "accompagnare" con questo stile anche in vacanza? Ecco la

domanda che, esattamente trent'anni fa, un gruppo di volontari della
sottosezione Unitalsi di Saronno si è posto, e alla quale ha voluto risponde-
re organizzando una speciale vacanza al mare vissuta insieme, volontari e
malati. Il gruppo di volontari ha deciso di dare all'iniziativa un nome, Arco-
baleno, perché fare vacanza insieme significa condividere tutti i colori del-
la vita, due settimane di gioia, sole, bagni, giochi, festa, passeggiate e di
ringraziamento al Signore. Il tutto cominciò nella Riviera Ligure di Ponen-
te, a Loano. Poi, con l'acquisto da parte della Sezione Lombarda di una ex
colonia di Borghetto Santo Spirito, l'avventura è continuata fino ad oggi.
Unitalsi Arcobaleno continua ancora, a trent'anni di distanza dalla prima
vacanza, ad incuriosire, a richiamare nuovi partecipanti (giovani, in parti-
colare), ad ispirare e a creare relazioni intense e profonde. Nella Casa della
Gioia di Borghetto la condivisione è fortissima, e domenica 16 ottobre,
festeggiando il trentesimo anniversario delle nostre vacanze insieme, ab-
biamo ringraziato il Signore per la "perfetta letizia" che ci dona, che non è
che un segno del suo amore.

                                               Paolo Sala

“Il MANDATO MISSIONARIO”

FESTA del TRASPORTO

Oggi, Festa del Trasporto, siamo invitati TUTTI a partecipare
alla PROCESSIONE del S.CROCIFISSO.
Se possibile, non limitiamoci ad essere solo "spettatori”. Mettiamoci anche noi
"dietro" al Crocifisso, ricordando le parole di Gesù:"Chi vuol venire dietro a me

Nelle Messe di oggi, in tutte e sei le nostre parrocchie, sono consacrate
le ostie prodotte nel carcere di Opera. Alcuni detenuti, che si sono mac-
chiati di gravi delitti, con le loro stesse mani producono queste Ostie che
diventano il Corpo di Cristo. Questo ci dice che la redenzione è possibile
per tutti. Le riconosceremo per la loro particolare croccantezza.
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prenda anche lui la sua croce e mi segua". La celebrazione di oggi è veramente
"manifestazione" cittadina dei credenti: chiede a tutta la Comunità Pastorale, costituita dalle 6
parrocchie, di ritrovarsi unita attorno al CROCIFISSO-RISORTO. Nessuno può dire: Non è nostra!
Attorno a Gesù si raduna la Chiesa intera.

l’amore, della misericor-
dia e del perdono di Dio,
rivelati agli uomini me-
diante la vita, la morte e
la risurrezione di Gesù
Cristo”
       (Papa Francesco)


