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Lunedì 2 Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
ore 18 S.Messa per i Defunti di Dicembre

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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OTTAVA del NATALE

nella CIRCONCISIONE

del SIGNORE

"Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il
Signore faccia risplendere per te il suo vol-
to e ti faccia grazia. Il Signore  rivolga a te
il suo volto e ti conceda pace"  (Num 6, 22-27)

Domenica 1 gennaio

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 con il Battesimo di Beatrice - 11.30  - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 8 gennaio - FESTA del BATTESIMO del SIGNORE

Il Signore vuole la nostra vera felicità, per questo ci benedice, rivolge verso di noi il
suo volto di luce. Sta  a noi accoglierlo nella nostra vita, ascoltare la sua parola
come fece Maria, la madre di Gesù, che accolse la parola dell'angelo e credette.
Ella ci guidi sulle vie della pace e della fedeltà a Gesù.

All'inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di pace e alla nazioni del
mondo… Auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino e bambina e prego affinchè l'im-
magine  e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscerci a vicenda
come doni sacri dotati di una dignità immensa. Soprattutto nelle situazioni di conflitto,
rispettiamo questa "dignità" profonda e facciamo della nonviolenza attiva il nostro stile
di vita… Chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità
dei nostri sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il
modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in
quelli internazionali … La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e
passività, ma in realtà non è così… Tutti desideriamo la pace; tante persone la costrui-
scono ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la
fatica di tanti tentativi per costruirla. Nel 2017 impegniamoci, con la preghiera e con
l'azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai
loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della
casa comune. "Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono
essere artigiani di pace".

AIUTACI, DOLCE VERGINE MARIA, AIUTACI A DIRE:
CI SIA PACE PER IL NOSTRO POVERO MONDO,
TU CHE FOSTI SALUTATA DALLO SPIRITO DELLA PACE,
OTTIENI PACE PER TUTTI NOI ( Anonimo)

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

50a GIORNATA MONDIALE della PACE

SS.Messe ore 7 - 8.30 -  10 - 11.30  - 18
Al termine delle Messe bacio di Gesù Bambino

Il NUOVO ANNO 2017 PORTERA' PAPA FRANCESCO
a MILANO, SABATO 25 MARZO

"Quando furono compiuti gli otto gior-
ni prescritti per la circoncisione,  gli fu
messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall'angelo prima che fosse
concepito" (Lc 2, 18-21)

50a GIORNATA MONDIALE della PACE
"La NONVIOLENZA: STILE di UNA POLITICA per la PACE"

Martedì 3 Feria  natalizia
Mercoledì 4 Feria  natalizia

Giovedì 5 Feria  natalizia
ore 18  S.MESSA VIGILIARE della EPIFANIA

Venerdì 6   SOLENNITA' dell'EPIFANIA del SIGNORE

Ecco il programma della giornata:
ore 8arrivo all'aeroporto di Linate;
ore 8.30 visita alla Case Bianche di via Salomone, Quartiere Forlanini;
ore 9.30 trasferimento in Duomo;
ore 10 in Duomo incontro con i Sacerdoti;
ore 11 in piazza Duomo Angelus;
ore 11.30 Carcere di S.Vittore;
ore 12.30 pranzo nel terzo Raggio;
ore 13.45 trasferimento in auto al Parco di Monza;
ore 15 Celebrazione Eucaristica al Parco di Monza;
ore 17.30 Stadio S.Siro: incontro con i Cresimandi;
ore 18.30 Aeroporto di Linate: partenza per Roma.


