
Lunedì 23 Feria
Martedì 24 S.Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, (1567-1622)
Mercoledì 25 Conversione di S.Paolo, apostolo  (festa)
Giovedì 26 Ss. Timoteo e Tito, vescovi (memoria)

ore 21, Rovello, Corso Biblico "L'Apocalisse"
Venerdì 27 Feria S.Angela Merici, vergine (1470-1540 - Fondatrice dell'Istituto delle

"Orsoline");  nella Diocesi di Milano:  Beato Manfredo Settala,
sacerdote (sec. XII, curato di Cuasso)

Sabato 28 S.Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (1225-1274)
ore 21, chiesa S.Famiglia, per la Festa patronale, Concerto spirituale
flauto e organo virtuale

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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III dopo l’EPIFANIA
"Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione,
li spezzò e li dava ai discepoli
perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono
a sazietà e furono portati via
i pezzi loro avanzati:
dodici ceste" (Lc 9, 10-17)

Domenica 22 gennaio

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30  - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 29 gennaio - FESTA S. FAMIGLIA di GESU',
MARIA e GIUSEPPE

Gesù compie un'azione prodigiosa valo-
rizzando le poche risorse che i Dodici
hanno a disposizione, rendendoli così col-
laboratori preziosi affinchè il miracolo av-
venga. I gesti solenni di Gesù sono un
esplicito richiamo ai segni eucaristici e
attraverso di essi Gesù inizia a prefigurare
il dono di sé agli uomini nell'istituzione
dell'Eucaristia.  Dalla condivisione  e dal-
la misericordia del Signore scaturisce
un'abbondanza senza misura. Una nuova
"epifania" che rivela Gesù "pane di vita".

Forse ci avete viste infreddolite domenica 18 dicembre sotto il portico del nostro San-
tuario a vendere con entusiasmo i lavori fatti a mano da tante donne che collaborano
con il laboratorio Caritas. Sono ormai 15 anni che in alcune occasioni (giornata della
vita, festa della mamma, giornata missionaria, natale) cerchiamo di attirare la vostra
attenzione, non tanto certamente per mettere in mostra i frutti della nostra creatività,
quanto perché crediamo che questa modalità di coinvolgimento può essere un'occasio-
ne per sostenere iniziative di solidarietà per ravvivare lo spirito di collaborazione. Il
progetto che desideriamo sostenere quest'anno è quello che vede coinvolta Suor Clau-
dia Galli, suora comboniana e superiora provinciale in Oriente e, non da ultimo, nostra
parrocchiana. Il progetto "Una scuola per i Tamil" riguarda la missione di Talawakelle,
nello Sri Lanka, dove lavorano le Suore Comboniane. Nella zona vive il popolo Tamil,
gruppo minoritario, emarginato dopo 30 anni di guerra civile, che è costretto a lavora-
re in condizioni precarie nelle piantagioni di the. Il progetto è quello di ristrutturare
aule di un vecchio edificio al fine di attrezzare le stesse per corsi di lingua inglese. Il
costo del progetto è di € 25.500. Il mercatino di Natale ci ha permesso di raccogliere €
700 per il popolo Tamil e € 500 per la Caritas: sono un piccolo contributo, ma conti-
nueremo a sostenere piano piano questo progetto fiduciosi nel vostro aiuto. Prossima-
mente potremo pubblicare sull'Informatore anche le coordinate bancarie per chi vo-
lesse offrire direttamente un suo contributo al progetto delle Suore Comboniane. In-
tanto, mentre ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, vi aspettiamo anche pres-
so la sede Caritas del santuario nelle ore di apertura. (PR)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30  - 18
ore 10      S.Messa in SSPP per Trentesimo Radio Orizzonti
ore 17.00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 22 gennaio - III dopo l'EPIFANIA

DOMENICA 29 GENNAIO
FESTA della S.FAMIGLIA

IL SENSO di un MERCATINO

La SEGRETERIA PARROCCHIALE del SANTUARIO
è aperta il MERCOLEDI' dalle 15 alle 18 e il GIOVEDI'
dalle 15.30 alle 17.30 (per certificati �).

Tutte le famiglie sono invitate alla Messa delle ore 10 in Santuario: GENITORI e
FIGLI INSIEME.
Al termine, in Oratorio, TESTIMONIANZA: "Un'esperienza di affido familiare";
ore 12.30 PRANZO INSIEME in ORATORIO: polenta e spezzatino
(€ 10 adulti; € 5 i bambini). Iscrizioni in Oratorio.

Pomeriggio: TOMBOLATA per Adulti e TOMBOLATA per i bambini.

Don Emilio è disponibile in Segreteria il SABATO dalle 10 alle 11
(per concordare Battesimi, Matrimoni�). L'ingresso è da piazza Santuario 3.
Il nuovo indirizzo di posta elettronica della segreteria è il seguente:
segreteriamadonnasaronno@gmail.com

e delle NOSTRE FAMIGLIE

Festeggiamo le nostre famiglie con una bella domenica trascorsa insieme!


