PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 15 gennaio

II dopo l’EPIFANIA
"Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e
c'era la madre di Gesù… La madre dice a
Gesù: "Non hanno più vino" … Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
Gesù disse ai servi: "Riempite d'acqua le
anfore… e portatene a colui che dirige il banchetto". Come ebbe assaggiata l'acqua diventata vino, costui disse allo sposo: "Tu hai tenuto da parte il vino buono finora".
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò al sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui. (Gv2,1-11)

Santa Maria, Madre
del nostro Redentore,
ti ringraziamo
perché presenti
al tuo Figlio
le nostre necessità.
Abbiamo bisogno
del vino nuovo
che Gesù ci offre
con il suo sacrificio
sulla croce,
abbiamo bisogno
della gioia che viene dall'alto.
Aiutaci ad accogliere i suoi doni di grazia,
affinchè, fedeli alla sua parola, possiamo
crescere nella fede e nell'amore

SETTIMANA di PREGHIERA per l'UNITA' dei CRISTIANI: 18-25 GENNAIO
"L'AMORE di CRISTO ci SPINGE verso la RICONCILIAZIONE"(2Cor 5,14-20)
Lo scorso 31 ottobre e 1 novembre, Papa Francesco compì un viaggio apostolico in Svezia in
occasione della Commemorazione Comune luterano-cattolica della Riforma. Riportiamo un breve brano della Dichiarazione Congiunta firmata da parte Luterana e Cattolica

"Con questa Dichiarazione Congiunta, esprimiamo gioiosa gratitudine a Dio per questo momento di preghiera comune nella Cattedrale di Lund, con cui iniziamo l'anno commemorativo
del cinquecentesimo anniversario della Riforma. Cinquant'anni di costante e fruttuoso dialogo ecumenico tra cattolici e luterani ci hanno aiutato a superare molte differenze e hanno
approfondito la comprensione e la fiducia tra di noi. Al tempo stesso, ci siamo riavvicinati gli
uni agli altri tramite il comune servizio al prossimo, spesso in situazioni di sofferenza e di
persecuzione. Attraverso il dialogo e la testimonianza condivisa non siamo più estranei. Anzi,
abbiamo imparato che ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide… Confessiamo e
deploriamo davanti a Cristo il fatto che luterani e cattolici hanno ferito l'unità visibile della
Chiesa. La nostra comune fede in Gesù Cristo e il nostro battesimo esigono da noi una
conversione quotidiana, grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che ostacolano il ministero della riconciliazione… Facciamo appello a tutte le parrocchie e comunità luterane
e cattoliche, perché sano coraggiose e creative, gioiose e piene di speranza nel loro impegno a continuare la grande avventura che ci aspetta… Stringendoci nella fede a Cristo,
pregando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo l'amore di Cristo nelle nostre relazioni,
noi, cattolici e luterani, ci apriamo alla potenza di Dio Uno e Trino".

Il tema scelto da Papa Francesco:
"MIGRANTI MINORENNI, VULNERABILI e SENZA VOCE"

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

DOMENICA 15 gennaio - II dopo l'EPIFANIA
GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO

SS.Messe

Lunedì 16

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.00 Corteo storico-religioso di S.Antonio
ore 17.00 Vespri e Benedizione

"Santuario casa di preghiera per tutti"
Adorazione Eucaristica
Martedì 17 S.Antonio abate
Giornata del dialogo ebraico-cristiano
ore 7 - 8 - 9 Messe in S.Antonio per la Sagra
Mercoledì 18 Cattedra di S.Pietro, apostolo Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani
Giovedì 19 Feria
ore 21.00, a Rovello, CORSO BIBLICO DECANALE:
l'APOCALISSE (a cura di don Matteo Crimella)
ore 21.00 in Santuario Messa CL
Venerdì 20

Feria

ore 21-22

S.Sebastiano martire

ore 20.30 chiesa di Rovello: VISITA PASTORALE
del CARD. ANGELO SCOLA al DECANATO di SARONNO
PREGHIERA per la VISITA PASTORALE
O Maria che nasci aurora di salvezza,
propizia a noi tuoi figli gli stessi sentimenti di tuo Figlio Gesù.
Aiuta la nostra libertà a pensare secondo Cristo tutte le cose.
Sabato 21

S.Agnese, vergine e martire
ore 18.00 in SS.PP Messa, al termine incontro ecumenico con Paolo Ricca,
cattolici + luterani + copti

DOMENICA 22 gennaio - III dopo l'EPIFANIA
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in SS.PPore 10
S.Messa per Trentesimo Radio-Orizzonti
ore 17.00 Vespri e Benedizione

Nella GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO,
oggi domenica 15 gennaio, ci uniamo alla preghiera del Santo Padre
per tutti i bambini che, arrivando soli nei Paesi di destinazione, non sono in grado
di far sentire la loro voce e diventano
facilmente vittime di gravi violazioni dei diritti umani.
A fine mese, esattamente
LUNEDI' 30 gennaio,
avrà inizio il Corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio presso
la parrocchia del Santuario. Per l'adesione, contattare don Emilio
per un appuntamento (339.299.63.63)

