A ROMA oggi viene chiusa
la PORTA SANTA
della BASILICA di S.PIETRO
Si conclude così
l'ANNO SANTO
STRAORDINARIO
della MISERICORDIA
ma il nostro Dio è sempre Dio
"ricco di misericordia".
"Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri! …
Ogni uomo vedrà
la salvezza del Signore"
(Lc 3,1-8)

"Il Giubileo straordinario che oggi
si chiude a Roma ci ha aiutato a
riconoscere "che la misericordia
non è solo l'agire del Padre, ma
diventa il criterio per capire chi
sono i suoi veri figli"
(Papa Francesco)

Sabato 5 Novembre, il Gruppo dell'APOSTOLATO della
PREGHIERA (AdP) di Saronno, accompagnato dal coordinatore della nostra Zona Pastorale, don Emilio,
ha vissuto il Giubileo della Misericordia presso il Santuario dell'Addolorata di Rho che non poche persone neanche conoscevano. All'arrivo siamo stati accolti da P.Gianfranco Barbieri che ci ha guidato lungo
l'itinerario giubilare toccando tre importanti tappe:
il pozzo, che ha richiamato alla nostra mente l'incontro di Gesù con la donna Samaritana, la statua di
S.Giovanni Paolo II, dove abbiamo meditato le celebri parole del Pontefice: "Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo", e infine la grotta della Vergine dove
la riflessione propostaci ha ripreso le parole di Maria
ai servi di Cana: "Fate tutto quello che Lui vi dirà".
Abbiamo poi raggiunto la Porta Santa del Santuario:
siamo entrati dopo aver ricordato le parole di Gesù:
"Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà
salvo" (Gv10,9). Rinnovate le promesse battesimali,
abbiamo poi potuto avvicinarci all'effigie miracolosa
dell'Addolorata, con profonda emozione e devozione, dopo che P. Barbieri ci ha riassunto un po' la storia del Santuario. Infine, abbiamo avuto la possibilità anche della S.Messa, celebrata da don Emilio nella cappella interna della casa degli Oblati: un altro
momento intenso e di grande giovamento spirituale. E' stato davvero un pomeriggio straordinario dal
punto di vista spirituale che ci ha riempiti di gioia e
di entusiasmo. Siamo tornati a casa veramente contenti del grande dono che il Signore ha voluto farci:
più consapevoli della chiamata ad essere "apostoli
di preghiera" e convinti che il primo "apostolato", il
più importante, il più necessario alla Chiesa, è la preghiera che si fa offerta a imitazione del Cuore di Gesù
(Marki Leo)

SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI CITTADINA ADULTI
a cura di un gruppo di papà della RP
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione
Lunedì 21

Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26

Memoria della Presentazione della B.V. Maria al Tempio
ore 15 INIZIO BENEDIZIONI NATALIZIE (Zona Ovest)
ore 21-22 - "Santuario casa di preghiera per tutti": Adorazione Eucaristica
Memoria di S.Cecilia, vergine e martire,
patrona del canto e della musica sacra
Feria di Avvento
B. Maria Anna Sala, vergine
Feria di Avvento
B. Enrichetta Alfieri
ore 16 Genitori battesimo (casa parr. con ingresso da p.zza Santuario, 3)

DOMENICA 27 Novembre - III di AVVENTO - "Le PROFEZIE ADEMPIUTE"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Marco, Nicole,
Francesca e Eva;
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI CITTADINA ADULTI
a cura del Gruppo Mamme della SG
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione
Ritiro Cittadino Preado in Saronno. Pomeriggio alla Cassina

BENEDIZIONI delle FAMAGLIE per il SANTO NATALE - inizio ore 15
Lunedì 21/11

Martedì 22

Mercoledì 23

Giovedì 24

don
don
RENATO EMILIO

II di AVVENTO
"I FIGLI del REGNO"

L'AdP alla PORTA SANTA
della MISERICORDIA

DOMENICA 20 Novembre - II di AVVENTO - I FIGLI del REGNO
A ROMA CHIUSURA della PORTA SANTA della BASILICA
di S.PIETRO a CONCLUSIONE dell'ANNO GIUBILARE
della MISERICORDIA

via Quarnaro
2, 4, 6

via Quarnaro
1, 3, 5

via Fiume

via Filzi, Borsi
(di Saronno)

via Varese, da ex via Castelli,
pass a livello a
Buozzi
via Clerici

Damiano Chiesa

don
PIERL.

Domenica 20 Novembre

via Giuliani 5, 5b Varese (dal 144
alla ferrovia)

don
ALDO

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

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

via Giuliani
(numeri pari)

Venerdì 25
via Fiume 11,

(eccetto seguenti) 11a, 11 b

via Giuliani
(numeri dispari
dal 57 al 113)

via Lainati

via Mantegazza

via Giuliani
(numeri dispari
dal 7 al 55)

via Einaudi,
Curiel, Zara

Si prepari in casa un altarino dove raccogliersi per la preghiera: una tovaglietta e l'acqua
benedetta (si può ritirare in Santuario presso il fonte battesimale - cappella S.Giovanni Battista)

