
Lunedì 19 Feria prenatalizia dell'Accolto ore 21 CONFESSIONI ADO e GIOVANI
Martedì 20 Feria prenatalizia dell'Accolto ore 21 a RG CONFESSIONI ADULTI
Mercoledì 21 Feria prenatalizia dell'Accolto
Giovedì 22 Feria prenatalizia dell'Accolto

ore 20.45  in Santuario: SPETTACOLO NATALIZIO dei Ragazzi e Ragazze del
CATECHISMO. Al termine ci si trova in Oratorio per lo scambio di auguri

Venerdì 23 Feria prenatalizia dell'Accolto
Sabato 24 VIGILIA di NATALE

SS.Messe  ore 7 - 9 - 18 vigiliare di Natale
è Oggi il Santuario RIMANE APERTO anche nell'ora di MEZZOGIORNO con

la presenza di un sacerdote disponibile per le CONFESSIONI

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

L
a

  
S

E
T

T
IM

A
N

A
  

in
  

S
A

N
T

U
A

R
IO

VI di AVVENTO

"Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo…"

La solennità di questa
ultima domenica di
Avvento che celebra
il mistero della divina
maternità della Vergi-
ne Maria è come il
grande portale  d'in-
gresso alla celebra-
zione natalizia: ci per-
mette di contemplare
con un unico sguardo
di fede il Figlio e la
Madre.

Domenica 18 Dicembre

DOMENICA dell'INCARNAZIONE

o della DIVINA MATERNITA'

della BEATA VERGINE MARIA

••• MISERICORDIA et MISERA •••
SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
I Vespri sono sospesi
Il Santuario nel pomeriggio di Natale e di S.Stefano apre alle ore 16

DOMENICA 25 - SOLENNITA' del NATALE di N.S.GESU' CRISTO

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 15 PRESEPE VIVENTE con la partecipazione

dei bambini di seconda elementare
(ritrovo ore 14.45 presso le Suore di via Cavour - La CATECHESI
di seconda elementare riprenderà SABATO 28 GENNAIO 2017)

in Santuario ore 17,00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 18 Dicembre - DELL'INCARNAZIONE o
della DIVINA MATERNITA' di MARIA

(Luca 1, 26-38)

"Misericordia et misera" sono le due parole che S.Agostino utilizza per raccontare l'incontro
tra Gesù e l'adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa
per far comprendere il mistero dell'amore di Dio quando viene incontro al peccatore: "Rima-
sero soltanto loro due: la misera  e la misericordia". Quanta pietà e giustizia divina in questo
racconto!
Queste poche righe sono  l'incipit del documento di Papa Francesco a conclusione del Giubi-
leo straordinario della Misericordia. Anche a pochi giorni dal Natale suonano nella loro piena
e perenne attualità. Il Dio che viene e si fa piccolo Bambino è la "Misericordia" fatta carne che
ci rivela il volto di Dio. E' la Misericordia in persona che si fa incontro a noi miseri peccatori
per salvare e dare speranza e gioia ad ogni uomo. "In una cultura spesso dominata dalla
tecnica, sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e

anche tanti giovani. C'è bisogno di testimoni di spe-
ranza e di gioia vera, per scacciare le chimere che pro-
mettono una facile felicità con paradisi artificiali. Il
vuoto profondo di tanti può essere riempito dalla spe-
ranza che portiamo nel cuore e dalla gioia che ne de-
riva. C'è tanto bisogno di riconoscere la gioia che si
rivela nel cuore toccato dalla misericordia. Facciamo
tesoro, pertanto, delle parole dell'Apostolo: "Siate
sempre lieti nel Signore" (Fil. 4,4)".

• Nella NOTTE di NATALE

ore 21 S.MESSA per le Famiglie della Parrocchia
al termine ci si trova in Oratorio per lo scambio degli auguri

ore 24 S.MESSA SOLENNE preceduta dalla VEGLIA alle ore 23.30

CONFESSIONI in SANTUARIO
In questa settimana, in preparazione al Natale, i Sacerdoti saranno presenti
in SANTUARIO per le CONFESSIONI dalle 6.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18

BUON NATALE con una BUONA CONFESSIONE

GRAZIE a quanti hanno allestito il bellissimo

In sacrestia si possono ritirare i LUMINI da accendere sul da-
vanzale della finestra la notte di Natale, come augurio di pace
a tutti. Il Prevosto guiderà la preghiera via radio alle 19.45.

presepio in Santuario. Invitiamo a preparare anche in ogni casa
il presepio, segno cristiano della nascita di Gesù.


