
Lunedì 6 Ss.Paolo MiKi e compagni, martiri  (1564-1597)
ore 21-22 "Santuario casa di preghiera" -  Adorazione Eucaristica
ore 21 Corso Fidanzati (Oratorio)

Martedì 7 Ss. Perpetua e Felicita, martiri (sec.III)
Preti della Zona IV a Rho x incontro con il Cardinale

Mercoledì 8 S.Girolamo Emiliani, sacerdote (1486-1537)
Giovedì 9 S.Giuseppina Bakita, vergine (1868-1947)

ore 20.45 AdP (Messa e Adorazione)
Venerdì 10 S.Scolastica, vergine (480-547)

GIORNATA dei MALATI
ore 15.30 S. Messa per i Malati in Ospedale

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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V dopo l'EPIFANIA

"Va', tuo figlio vive" e credette lui
con tutta la sua famiglia.
Questo fu il secondo segno, che Gesù fece
quando tornò dalla Giudea in Galilea"

(Gv 4,46-54)

Domenica 5 febbraio

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

DOMENICA 12 febbraio - VI dopo l'EPIFANIA

Ciò a cui assistiamo nell'episodio del
Vangelo non è tanto la guarigione del
figlio del funzionario, bensì la "guarigio-
ne" del padre nel suo cammino di fede.
Il vero miracolo è la fede nella Parola
di Gesù. Il funzionario regio non vede
il figlio guarito, ma crede a partire da
ciò che altri gli raccontano. A Cana la
fede è donata ai pagani. La missione
di Cristo ha raggiunto i confini della
terra.

GIORNATA NAZIONALE
in difesa della VITA

"Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla
cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favo-
rendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale. E' ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il
famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: "Facciamo
che ogni singolo bambino sia desiderato"; è ciò che continua a cantare con
l'inno alla vita: "La vita è bellezza, ammirala. La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà… La vita
è la vita. Difendila" … Com'è bello sognare con le nuove generazioni una Chie-
sa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e
umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando
al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti
verso tutti, residenti e immigrati…".

(Dal Messaggio dei Vescovi)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 (genitori coi bimbi anni 0-2 e mamme in attesa)
ore 11.30  - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

DOMENICA 5 febbraio - V dopo l'EPIFANIA

Oggi, alle 10, MESSA con i GENITORI e i BIMBI BATTEZZATI
negli anni 2015/16  e MAMME in ATTESA.
Al termine, breve momento
di festa in Oratorio.
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DONNE e UOMINI
per la VITA

nel SOLCO di
SANTA TERESA

di CALCUTTA

Sabato 11 159° ANNIVERSARIO PRIMA APPARIZIONE
a LOURDES

GIORNATA MONDIALE del MALATO

GIORNATA della VITA

Il CENTRO AIUTO alla VITA (CAV)
di Saronno organizza in questa
domenica banchetti di vendita di torte
e fiori per raccogliere fondi che
consentono di assistere durante tutto
l'anno decine di mamme in difficoltà
e di bambini molto spesso neonati.

Inoltre presso l'Ospedale di Saronno è attiva la sede
del Centro Aiuto alla Vita con i seguenti orari:
Giovedì e Venerdì dalle 10 alle 11.30.e


