
Lunedì 30 Feria ore 18 Messa per i Defunti del mese di gennaio
ore 21 Inzia il CORSO di preparazione al MATRIMONIO (sala Oratorio)

Martedì 31 S.Giovanni Bosco, sacerdote (1815-1888)
ore 10 Messa alunni Collegio Castelli

Mercoledì 1 B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo (1850-1921)
Giovedì 2 FESTA della PRESENTAZIONE del SIGNORE

GIORNATA MONDIALE della VITA CONSACRATA
ore 8.55 Benedizione delle candele - breve processione - ore 9  S.MESSA
Al termine si possono ritirare le candele benedette con una offerta

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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FESTA della S.FAMIGLIA
di GESU', di MARIA

e di GIUSEPPE
"Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù
per fare ciò che la Legge prescriveva
a suo riguardo, anch'egli lo accolse
tra le braccia e benedisse Dio".  (Lc 2,22-33)

Domenica 29 gennaio

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

DOMENICA 5 febbraio - V dopo l'EPIFANIA

"Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di ma-
gnanimità, sopportandovi a vicenda e per-
donandovi gli uni gli altri… Voi, mogli, sta-
te sottomesse ai vostri mariti, come con-
viene nel Signore. Voi, mariti, amate le
vostre mogli e non trattatele con durez-
za. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto;
ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non
esasperate i vostri figli, perché non si
scoraggino" .

(Col 3,12-21)

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

Oggi è la festa della famiglia! Cogliamo
questa occasione per gioire del dono che
viviamo ogni giorno e per ripensare a
come sia possibile migliorare i rapporti
nelle nostre famiglie. Quanta energia
mettiamo nella nostra carriera lavorativa
o per raggiungere certi risultati sportivi; ma met-
tiamo tanto impegno anche per far andare bene le cose tra noi?
Tutti desideriamo vivere in armonia nella nostra famiglia, ma capita spesso che le delusioni, le difficol-
tà o anche solamente perché ci si accontenta, ci fanno rallentare il passo, diamo per scontato che le
nostre relazioni siano così come sono oggi dicendoci che, in fondo, non sono tanto male. Siamo
portati, ad esempio, a vedere le nostre differenze come qualcosa che ci divide, a considerare la fatica
come ciò che ci impedisce di gustare gioie più grandi. E in base a questo ci lasciamo dominare da
pensieri negativi. Invece c'è una pienezza che è in serbo per noi, che ci chiede di essere desiderata,
cercata con pazienza. E' la "letizia dell'amore" alla quale non è posto limite in aumento. Imparare a
vedere il buono che c'è, anche se imperfetto, per farlo crescere è cosa veramente saggia. Come ci dice
Papa Francesco: "Non fanno bene alcune fantasie su un amore idilliaco e perfetto, privato in tal modo
di ogni stimolo a crescere. Un'idea celestiale dell'amore terreno dimentica che il meglio è quello che
non è stato ancora raggiunto… Non esistono le famiglie perfette che ci propone la pubblicità inganne-
vole e consumistica. In esse non passano gli anni, non esistono malattie, il dolore, la morte…" (AL 135).

Non poniamo quindi un limite all'amore nella nostra famiglia, ma restiamo sempre in cammino!
Stefania e Corrado

VITA di FAMIGLIA

Oggi, Festa della Famiglia, al termine della Messa delle 10,
in Oratorio: TESTIMONIANZA di vita familiare: "Accoglienza di un
minore tramite l'affido";  ore 12.30 PRANZO "familiare" - Pomeriggio
con il gioco della TOMBOLA.

Giovedì 2 febbraio
• Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
• Giornata della Vita consacrata
• E' la festa della "candelora", di Gesù-Luce delle genti,
riconosciuto dal vecchio Simeone nel Tempio di Gerusalemme.

La tradizione ci invita a portare a casa la candela benedetta,
segno della presenza della luce di Gesù e richiamo alla luce
della fede battesimale. Oggi preghiamo per tutti i Consacrati.

ore 16.30  Adorazione Euc. in onore del S.Cuore di Gesù

Venerdì 3 S.Biagio, vescovo e martire  - Primo venerdì del mese

Dopo le Messe, benedizione del pane e della gola

Sabato 4 Feria della B.V.M.
Festa della vita 0 - 2 anni  - ore 18 in SSPP Mandato ai
Catechisti delle Equipes Battesimali

39aGIORNATA NAZIONALE della VITA
           "Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta"
Alla Messa delle 10 invitiamo mamme e papà dei bimbi battezzati negli anni
2015 e 2016 (anni 0-2) e le mamme in attesa.
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