DOMENICA 13 Novembre - PRIMA di AVVENTO
CHIUSURA della PORTA SANTA del DUOMO di MILANO

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
Domenica 13 Novembre

PRIMA di AVVENTO
"La VENUTA
del SIGNORE"
"Badate che nessuno vi inganni
… chi avrà perseverato fino alla
fine sarà salvato…
Allora comparirà in cielo il segno
del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù
della terra, e vedranno il Figlio
dell'uomo venire sulle nubi del
cielo con grande potenza e gloria"
(Mt 24,1-31)

(2a parte)

La CARITAS
PARROCCHIALE


Attua un aiuto immediato con un servizio di
guardaroba e alimenti presso i locali dell'Oratorio del santuario (raccolta di indumenti in BUONO STATO, stoviglie e alimenti: lunedì e giovedì
dalle ore 15 alle 17; Centro di ascolto e distribuzione: mercoledì dalle 15 alle 17 per donne e famiglie, sabato dalle 15 alle 17 per uomini).



Contribuisce a sostenere piccoli progetti realizzati da missionari della nostra parrocchia e
della nostra città, realizzando un banco vendita
(maggio e dicembre)



Aiuta i malati e i disabili della Parrocchia
attraverso attività promosse dall'Unitalsi



Collabora con la Casa di Betania (mensa
cittadina dei poveri)



In tempo di Avvento e quaresima promuove una raccolta di alimenti a sostegno delle famiglie in difficoltà (il cesto della solidarietà)

"L'Anno di grazia che abbiamo vissuto chiede ora di essere prolungato nella nostra vita quotidiana,
affinchè "il balsamo della misericordia" possa continuare a "essere
segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi"
(Papa Francesco)

In una realtà di globalizzazione e di contingenza
economica i bisogni oggi sono aumentati e le richieste sono impellenti. Le disuguaglianze crescono e, pur auspicando una politica sociale e
una ridistribuzione della ricchezza per la dignità
di ogni uomo, chiediamo, nel nostro piccolo, a
chi è disponibile, una collaborazione, sia per la
presenza presso la sede Caritas, sia per dare
abbigliamento e alimenti, sia per essere vicini a
situazioni di disagio. Vi aspettiamo per conoscerci, per avere qualche nuova idea, per riflettere
sul fatto che il bene comune può diventare il bene
di tutti.
(Patrizia Renoldi)

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI ADULTI CITTADINA:
"AMORIS LAETITIA" : testimonianza dei coniugi Miano
che hanno partecipato al Sinodo della Famiglia
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

Feria di Avvento
Feria di Avvento (o S.Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa)
Feria di Avvento (o S.Margherita di Scozia o S.Geltrude, vergine)
Memora di S.Elisabetta di Ungheria, religiosa
ore 21 Messa CL
Feria di Avvento (oppure Dedicazione delle basiliche romane
dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli)
Feria di Avvento
ore 14
Consiglio Pastorale
ore 17
Piazza della Libertà: Giornata Cittadina della Carità, a cura
della commissione Carità;
ore 21, in RP, conclusione dell'Anno Giubilare con Banda e Cori

DOMENICA 20 Novembre - SECONDA di AVVENTO - I FIGLI del REGNO
CHIUSURA del GIUBILEO STRAORDINARIO
della MISERTICORDIA a ROMA
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI ADULTI CITTADINA
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione

SABATO 19 - ore 11.30

INAUGURAZIONE di
"CASA di MARTA"
(via Piave ang. via Petrarca):

un dono per la Città,
per realizzare e promuovere
accoglienza, solidarietà e cultura

DOMENICA 20 NOVEMBRE,
dopo la Messa delle 10,
sono attesi i GENITORI
dei BAMBINI e BAMBINE
di SECONDA ELEMENTARE
in Oratorio per un
incontro con le catechiste

LUNEDI' 21 NOVEMBRE iniziano
le BENEDIZIONI NATALIZIE per la ZONA
OVEST della Parrocchia (Zona Collegio)
Sono in distribuzione, grazie ad alcuni volontari,
i pieghevoli delle Benedizioni Natalizie: giorni,
vie, orari, preghiere e altro. Ognuno degli interessati legga attentamente ogni informazione
così da accogliere con fede il sacerdote che "viene nel Nome del Signore" per pregare
insieme e portare la Benedizione
del Signore alla famiglia. Per la
Zona EST della parrocchia (Zona ex
Seminario) dove non passerà il sacerdote, più avanti sarà distribuito un
altro pieghevole con la preghiera di
benedizione che compiranno i genitori stessi per la propria famiglia

