DOMENICA 27 Novembre - III di AVVENTO - "Le PROFEZIE ADEMPIUTE"

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

"La domanda che Giovanni Battista rivolge a Gesù per mezzo dei
suoi discepoli, dà voce alle nostre
domande. Il Tempo di Avvento è
memoria di una venuta e di un
compimento: la prima venuta del
Signore ha rappresentato il compimento dell'attesa di Israele; il
suo ritorno alla fine dei tempi sarà
il compimento della speranza dell'umanità intera.

PELLEGRINAGGIO a FATIMA
nel Centenario delle APPARIZIONI:
1-4 GIUGNO 2017
Si può ritirare il programma da don Emilio;
Iscrizioni presso la parrocchia Regina Pacis
entro il 10 dicembre 2016
con acconto di € 200.

La SETTIMANA in SANTUARIO

"Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo aspettarne
un altro?" (Matteo11,2-15)

Sabato 12 novembre in tutta la Diocesi
Ambrosiana si è concluso il Giubileo della Misericordia con la chiusura delle Porte Sante delle
nove chiese giubilari; i fedeli della Zona Pastorale IV si sono radunati presso il Santuario di Rho
dove il Vicario episcopale, Mons. Giampaolo
Citterio, ha presieduto la solenne concelebrazione
di ringraziamento che ha visto la partecipazione
di diversi sacerdoti rappresentanti delle chiese
penitenziali (ben 59 nella Diocesi), tra le quali il
nostro santuario di Saronno. In questo Anno Santo della Misericordia sono stati migliaia i fedeli
che, non solo hanno attraversato le Porte Sante,
ma soprattutto hanno approfittato della opportunità preziosa di accostarsi al Sacramento della
Misericordia riconciliandosi magari dopo anni di
lontananza. Ora, è necessario che la grazia straordinaria che ci è stata data in questo anno non
vada sprecata, ma sia prolungata nella vita e nelle
azioni di ogni giorno, perché "il balsamo della
misericordia", come lo definisce Papa Francesco,
possa continuare a spargere nel mondo profumi
di amore, di fratellanza, di solidarietà e ciascuno
perseveri, pur con le proprie limitatezze, nel cercare di fare proprio l'insegnamento di Gesù che
ci ha lasciato: "Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro celeste" (ML)

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
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione
Lunedì 28

Feria di Avvento
ore 21 ESERCIZI GIOVANI DECANATO
Martedì 29
Feria di Avvento
ore 21 ESERCIZI GIOVANI DECANATO
Mercoledì 30 Festa di S.Andrea, apostolo
Inizia la NOVENA dell'IMMACOLATA
ore 21 ESERCIZI GIOVANI DECANATO
Giovedì 1 dicembre
Feria di Avvento
Primo Giovedì del Mese: preghiamo per le vocazioni
Venerdì 2
Feria di Avvento - Primo Venerdì del Mese
ore 16.30 Adorazione Eucaristica in onore del S.Cuore
Sabato 3
Memoria di S.Francesco Saverio
Oggi e domani - BANCO di VENDITA a cura

della CARITAS PARROCCHIALE per
la missione di Suor CLAUDIA GALLI in GIORDANIA

DOMENICA 4 Novembre - IV di AVVENTO - "L'INGRESSO del MESSIA"
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI CITTADINA ADULTI
(a cura della Commissione Famiglia)
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione

BENEDIZIONI delle FAMAGLIE per il SANTO NATALE - inizio ore 15
Lunedì 28/11

don
EMILIO

"Le PROFEZIE ADEMPIUTE"

RIMANGA in MEZZO a NOI

don
RENATO

III di AVVENTO

don
PIERL.

Domenica 27 Novembre

"BALSAMO della
MISERICORDIA"

Il

don
ALDO

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

SS.Messe

Martedì 29

Mercoledì 30

Giovedì 1/12

Si prepari
in casa un
via Dalmazia,
via Grandi (prima
è Benedizioni:
Di Vittorio
e dopo sottopasso)
‘altarino’ con
dalle ore 15 in avanti
e via Borsi
una tovaglietta
via Sauro, Rizzo, De Nicola,
via Oberdan,
e l'acqua
Cascina Fusetti Stra Madonna
Battisti
benedetta che
si può ritirare
via Locatelli
Varese 142,
via Filzi 17
in sacrestia o
P.zza Santuario 2
presso il fonte
via Varese (pari via Novara,
via Galvani,
battesimale
da via Pacinotti a Europa
Pacinotti (pari)
in Santuario.
via Giuliani)

