
Lunedì 26 - II giorno dell'Ottava - S.STEFANO, primo martire (non è di precetto)
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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NATALE  di N.S.
GESU' CRISTO

In tutte le terre baciate dal sole - inneggino
i popoli a Cristo - pietoso Signore del
mondo - che dalla Vergine è nato.
L'Onnipotente Creatore - assume natura
di schiavo, - un corpo di morte vestendo -
ci scioglie dai lacci di morte.
Sul fieno di povera stalla - è nato Gesù
Salvatore: - l'Eterno che sfama i viventi -
si nutre da un seno di donna.
 Il coro degli angeli canta - festoso la glo-
ria di Dio: - così l'invocato Pastore - dal
cielo si svela ai pastori.
                  (Inno Lodi della Liturgia Ambrosiana)

Domenica 25 Dicembre

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
ore 17.00 Vespri e Adorazione per la Pace

DOMENICA 1 GENNAIO 2017
OTTAVA del NATALE nella CIRCONCISIONE del SIGNORE

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
I Vespri sono sospesi
IL SANTUARIO, OGGI e DOMANI POMERIGGIO, APRE alle ORE 16

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

A TUTTI i PARROCCHIANI
del SANTUARIO, ai PELLEGRINI
e a TUTTI I DEVOTI della
BEATA VERGINE dei MIRACOLI
GIUNGA l'AUGURIO di un SERENO
e SANTO NATALE, in particolare
ai MALATI, agli ANZIANI,
alle PERSONE SOLE e a TUTTI i  BAMBINI.
Il PRESEPE è un INVITO a FARE POSTO nella NOSTRA
VITA a DIO, NASCOSTO nel VOLTO di TANTE PERSONE.
Il BAMBINO GESU' DONI ad OGNI CUORE
PACE e SPERANZA!

Benedetto XVI

"GLORIA a DIO
nel PIU' ALTO

dei CIELI"

"GLORIA a DIO
nel PIU' ALTO

dei CIELI"

"Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il
segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi. E' questo il suo modo
di regnare. Egli non viene con potenza e grandiosità esterne. Egli

viene come bambino: inerme e bisognoso del nostro aiuto.
Non vuole sopraffarci con la forza. Ci toglie la paura della
sua grandezza. Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bam-
bino. Nient'altro vuole da noi se non il nostro amore, me-

diante il quale impariamo spontaneamente ad entrare nei
suoi sentimenti, nel suo pensiero e nella sua volontà.

Dio si è fatto piccolo affinchè noi potessimo compren-
derlo, accoglierlo, amarlo… Il bambino di Betlemme
dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini sofferenti
ed abusati nel mondo, i nati come i non nati; verso i
bambini che, come soldati, vengono introdotti in un
mondo di violenza; verso i bambini che devono men-
dicare; verso i bambini che soffrono la miseria e la fame;
verso i bambini che non sperimentano nessun amore.

In tutti loro è il Bambino di Betlemme che ci chiama in
causa; ci chiama in causa il Dio che si è fatto piccolo".

NATALE: IL SEGNO di DIO

Martedì 27 III giorno dell'Ottava - S. GIOVANNI evangelista

Mercoledì 28 IV giorno dell'Ottava - Ss.INNOCENTI

Giovedì 29 V giorno dell'Ottava

Venerdì 30 VI giorno dell'Ottava

Sabato 31 VII giorno dell'Ottava

ore 18  S.MESSA VIGILIARE con il SOLENNE CANTO
 del TE DEUM di ringraziamento

50a GIORNATA MONDIALE della PACE

Al mercatino a favore di Sr. Claudia è stato raccolto � 1200.
Grazie di cuore a tutti.

BUON NATALE !


