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Domenica 6 Novembre

SOLENNITA' DI N.S.G.CRISTO,
RE DELL'UNIVERSO
"Tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l'avete fatto a me"

L'anno straordinario della misericordia
ci ricorda che "non possiamo sfuggire
a queste parole del Signore e in base
ad esse saremo giudicati. In ognuno di que
sti più piccoli è pre
sente Cristo stesso"

(Mt 25,31)

(Papa Francesco)

GIORNATA DIOCESANA della CARITAS
La CARITAS PARROCCHIALE
"Ogni comunità cristiana deve sapere che non solo i deboli hanno bisogno dei forti, ma che
questi ultimi non possono essere veramente uomini senza i primi" (Bonhoeffer)
La Caritas Ambrosiana viene istituita nella Diocesi di Milano nel dicembre del 1974 ed è attiva
su tutto il territorio ed è lo strumento della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle
iniziative caritative. La Caritas della nostra parrocchia del santuario opera in particolare con
presone presenti sul territorio che hanno problematiche svariate: bisogno di ascolto innanzitutto,
di lavoro, di generi alimentari, di abbigliamento, ecc.
I volontari oltre all'aiuto materiale danno informazioni sui servizi sociali della città, con i quali
sono sempre in collegamento e lavoro in maniera sinergica. Il momento più importante è
quello del dialogo in cui si instaura una reciproca conoscenza, rispetto e fiducia. Le persone
che ci interpellano ci spingono a dare risposte concrete, possibili e soprattutto ci fanno riflettere su atteggiamenti coerenti con il Vangelo. Ci spingono ad un percorso di crescita umana,
spirituale, che cerca di concretizzarsi in gesti di fraternità.
(Continua sul prossimo Informatore: Come opera la Caritas del Santuario)

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 6 Novembre - SOLENNITA' di NOSTRO SIGNORE
GESU' CRISTO RE dell'UNIVERSO
SS.Messe

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10

Venerdì 11
Sabato 12

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 con commemorazione dei Caduti - 18
ore 15,30 Battesimo di Myriam
ore 17,00 Vespri e Benedizione con consacrazione del genere
umano a Cristo Re (è annessa l'indulgenza plenaria)
Feria (XXXII settimana del T.O./ IV settimana del salterio)
ore 21 "Santuario casa di preghiera per tutti": Adorazione Eucaristica
Feria
Dedicazione della Basilica Romana Lateranense
S.Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 20.45 INCONTRO AdP / Rete Mondiale di preghiera del Papa / S.Messa
(ingresso dal cortile dell'Oratorio)
Festa di S.Martino di Tours, vescovo
ore 21 - Orsoline - I ragazzi di oggi (Dott. Fabio Reina)
S.Giosafat, vescovo e martire
CHIUSURA delle PORTE SANTE della Diocesi

DOMENICA 13 Novembre - PRIMA di AVVENTO
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI ADULTI CITTADINA:
Intervento dei Coniugi Miano
sul documento papale "Amoris laetitia"
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione

SABATO 12 NOVEMBRE, alle ore 18, al Santuario della Beata Vergine
Addolorata di RHO, Sua Ecc. Mons. Renato Corti, (Neo-Cardinale) presiederà
la Santa Messa di Ringraziamento per l'Anno Giubilare che si conclude.
A questa celebrazione sono invitati, insieme ai decani, ai rettori delle chiese
penitenziali della Zona, ai sacerdoti, religiosi e religiose, anche i fedeli della
Zona IV che possono partecipare.

DOMENICA 13 NOVEMBRE, PRIMA DOMENICA di AVVENTO

Il PAPA con i LUTERANI
Lunedì 31 ottobre è stata una giornata veramente storica. Quello che sembrava impossibile è stato possibile. Sono
passati esattamente 500 anni da quel divorzio in seno ai cristiani rappresentato dalla Riforma Luterana. Papa Francesco, a Lund, in Svezia, ha commemorato l'inizio della Riforma insieme con i Luterani raccogliendo per il presente e
per il futuro il frutto sorprendente di un intenso dialogo ecumenico iniziato mezzo secolo fa, nel 1967, fra la Chiesa di
Roma e la Chiesa Luterana. Qual è il significato di questo incontro? E' avvenuto un percorso di dialogo in cui,
cattolici e luterani, si sono riconciliati e riconosciuti fratelli e sorelle, uniti nella stessa fede in Cristo. E nel contesto
in cui viviamo oggi, in un mondo frammentato, ferito da conflitti, la testimonianza di riconciliazione, di comunione tra
i cristiani, è una testimonianza potente di Cristo al mondo che può dare un grande contributo all'umanità intera.

Inizia il ciclo di CATECHESI

ADULTI CITTADINA
presso la chiesa prepositurale
alle ore 16.
Questo primo incontro sarà
tenuto dai coniugi Pina e Franco
MIANO, unici esperti laici
presenti al Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia: AMORIS LAETITIA

