DOMENICA 30 Ottobre - II dopo la DEDICAZIONE

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 30 Ottobre

II dopo la DEDICAZIONE
"Dite agli invitati: Ecco,
ho preparato il mio pranzo …
tutto è pronto; venite alle nozze!".
Ma quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari…
Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti".

Una
parola di
Papa
Francesco
L'Anno giubilare si concluderà nella solennità di Gesù
Cristo Signore dell'universo, il 20 novembre (nella
nostra Diocesi ambrosiana
la conclusione del Giubileo
sarà DOMENICA 13 NOVEMBRE, Prima di Avvento, con la celebrazione della
S.Messa in Duomo alle
17.30 presieduta dal Card.
Scola Arcivescovo).
Affideremo la vita della
Chiesa, l'umanità intera e il
cosmo immenso alla Signoria di Cristo
(dal documento
Misericordiae Vultus)

(Mt 22,1-14)

Le immagini del "banchetto" e della "festa di nozze"
rivelano la dimensione universale della salvezza offerta da Dio. "Se accogliamo
l'amore di Dio siamo salvati, se lo rifiutiamo siamo
condannati, non da Lui, ma
da noi stessi"
(Papa Francesco)

APOSTOLATO della PREGHIERA
Rete mondiale di preghiera del Papa - Novembre
• Intenzione universale
Perché i Paesi che accolgono un grande numero
di profughi e rifugiati siano sostenuti nel loro impegno di solidarietà.
Quando un forestiero dimorerà presso di voi
nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero fra voi lo tratterete come colui che è nato fra
voi (Lev 19,33-34)
• Intenzione per l'Evangelizzazione
Perché nelle parrocchie sacerdoti e laici collaborino nel servizio alla comunità senza cedere alla
tentazione dello scoraggiamento.
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo
(Eb 12,3)

• Intenzione dei Vescovi
Perché ascoltando la chiamata comune alla santità, seguiamo con rinnovato slancio il Signore Gesù,
volto della misericordia del Padre
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita (Mt 11,29)

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

SS.Messe

Lunedì 31

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15,30
Battesimo di Alessandro, Lea Edith, Salvatore, Chiara,
Fernando Pietro
ore 17,00
Vespri e Benedizione
Feria
ore 18 S.MESSA PREFESTIVA dei SANTI

Martedì 1 Novembre SOLENNITA' di TUTTI i SANTI (festa di precetto)
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
Al Cimitero
ore 15.30 - Preghiera del ROSARIO
Mercoledì 2 Novembre COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI
SS.Messe in Santuario ore 7 - 9 - 18 - 21;
Al Cimitero ore 15.30
Giovedì 3
Venerdì 4

Sabato 5

Feria (Primo Giovedì del Mese: preghiamo per le VOCAZIONI)
SOLENNITA' di S.CARLO BORROMEO, Vescovo e Compatrono della Diocesi
SS.Messe ore 7 - 9 - 18;
Adorazione Eucaristica del Primo Venerdì del Mese ore 16.30
Feria della BVM

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

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15,30 Battesimo di Myriam
ore 17,00 Vespri e Benedizione con l'atto di consacrazione a
Cristo Re e litanie del Sacro Cuore (è annessa l'indulgenza plenaria)

In settimana ricorrono la
Festa dei Santi e la Commemorazione dei Defunti. Accostiamoci ai Sacramenti della Confessione e
della Comunione a suffragio dei nostri Morti.
MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE in Santuario le Messe saranno alle 7, 9, 18 e 21.
Alle 15.30 Messa al Cimitero. Durante l'Ottava dei Morti, i fedeli che devotamente visitano il Cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti possono acquistare l'Indulgenza plenaria
In questi giorni vendita di mele della Val di Non a favore delle iniziative della CARITAS parrocchiale

SABATO 5 NOVEMBRE, alle ore 15, GIUBILEO per tutti i SOCI
dell'APOSTOLATO della PREGHIERA
presso il Santuario dell'Addolorata di Rho: percorso giubilare,
passaggio della Porta Santa e S.Messa. Ci si organizza con le macchine.

