
Lunedì 5 Feria di Avvento
ore 18 Messa Defunti di Novembre;
ore 21-22   ADORAZIONE EUCARISTICA: Santuario casa di preghiera per tutti"

Martedì 6 Feria di Avvento
ore 18 in S.Ambrogio(Mi) il Cardinale Arcivescovo tiene il "DISCORSO alla CITTA'"

Mercoledì 7 SOLENNITA' di S.AMBROGIO, PATRONO della DIOCESI
ore 18 MESSA VIGILIARE dell'IMMACOLATA

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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IV di AVVENTO

"Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!"

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
in Santuario ore 15.30 Visite guidate
in Prepositurale ore 16,00 Coro Giovani (Elena Mantegazza)
in Santuario ore 17,00 Vespri e Benedizione

L'ingresso di Gesù nella Cit-
tà santa è immagine del suo
ingresso nella storia persona-
le di ciascuno: il Signore vuo-
le entrare nella nostra vita.
Diciamo anche noi al Signore
e ripetiamolo: "Benedetto
colui che viene nel nome del
Signore"

Domenica 4 Dicembre

DOMENICA 11 Novembre - V di AVVENTO - "Il PRECURSORE"

"L'INGRESSO del MESSIA"

(Matteo 21,1-9)

Nella volta della navata centrale del santuario, ci sono
5 riquadri, con ornati, festoni e cariatidi angeliche,
che si riferiscono ai misteri di Maria. L'ing. Vincenzo
Cisinelli nel 1631 consegnò i disegni delle decorazio-
ni e fu poi il gesuita Padre Paolo Reina, saronnese,
che suggerì la disposizione dei simboli: nel primo ri-
quadro è raffigurato il giglio, simbolo dell'Immacola-
ta Concezione di Maria, nel secondo riquadro il tro-
no, simbolo della divina maternità di Maria; nel terzo
il mare, simbolo di Maria mediatrice di tutte le gra-
zie; nel quarto le stelle che dicono la gloria di Maria
Regina del cielo e infine, nell'ultimo riquadro, è raffi-
gurata la torre simbolo della potenza di Maria.

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

DOMENICA 4 Novembre - IV di AVVENTO - "L'INGRESSO del MESSIA"

NOVENA dell'IMMACOLATA:
APOSTOLATO della PREGHIERA

• Universale
Perché sia eliminata in ogni parte del mondo la
piaga dei bambini soldato

Le intenzioni di preghiera del Papa per dicembre:

• per l'Evangelizzazione
Perché i popoli europei riscoprano la bellezza,
la bontà e la verità del Vangelo, che dona gioia e
speranza alla vita

• Intenzione dei Vescovi
Perché nei territori invasi dalla
criminalità organizzata, le famiglie
e la società civile riescano a sot-
trarre  i ragazzi ai tentacoli delle
mafie

(OGNI SECONDO GIOVEDI' del MESE il
Gruppo AdP si trova in Santuario per la
Messa e la preghiera di adorazione alle
20.45, passando dal cortile dell'Oratorio;
prossimo incontro GIOVEDI' 15 dicembre)

I SIMBOLI di MARIA
in SANTUARIO

Giovedì 8 SOLENNITA' dell'IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA - Festa di precetto
SS.Messe ore 7 - 8.30 -10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione - Patrona dell'Istituto P.Monti

Venerdì 9 Feria di Avvento
ore 11 Matrimonio Telesca Renato - Moiana Erica

Sabato 10 Feria di Avvento
ore 11 Matrimonio Parinisi Giuseppe Antonio - Di Pietro Ilaria

Si è conclusa la visita alle famiglie della Zona Ovest del-
la Parrocchia per le BENEDIZIONI NATALIZIE. Molte fa-
miglie non hanno potuto essere presenti, certamente
per motivi di orario, di lavoro o altri impegni. Noi preti
ringraziamo le famiglie che ci hanno accolto e hanno
pregato con noi. Presto saranno distribuite anche alle
famiglie della Zona Est (ex Seminario) le buste con il
pieghevole per la preghiera della benedizione della casa
che potranno compiere i genitori con la loro famiglia in
prossimità del Natale. La busta con l'offerta per il San-
tuario potrà essere consegnata in Santuario stesso.

E' TEMPO ORMAI
di PREPARARE il PRESEPIO

in OGNI
CASA.

OGNI MATTINA alle 8,30 prima della Messa delle 9

OGNI PRESEPIO,
ANCHE SE PICCOLO,
E' BELLO!


