PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 19 febbraio

PENULTIMA dopo l'EPIFANIA
detta della
"DIVINA CLEMENZA"
"Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra
contro di lei …
Donna nessuno ti ha condannata?
Nessuno, Signore.
Neanch'io ti condanno;
va' e d'ora in poi non peccare più"
(Gv 8,1-11)

GIORNATA DIOCESANA della

Chinandosi, Gesù pone in primo
piano la donna, non il tribunale improvvisato. Gesù scrive la nuova
legge… Alla fine della
scena restano davanti
ai nostri occhi soltanto la misera peccatrice e la misericordia, che vince il
peccato, restituisce dignità e
dà la forza di ricominciare.

SOLIDARIETA'

Nel 1982 il Vescovo di Milano Carlo Maria Martini volle indire una giornata di
riflessione, preghiera e azione per richiamare il significato della solidarietà che
sembrava andarsi smarrendo tra le persone. Da alcuni anni è in atto una crisi
economica, sociale, ambientale che ci interpella tutti e appare decisivo lottare
contro il pericolo dell'individualismo e i suoi effetti dannosi: la cultura dello scarto
e la globalizzazione dell'indifferenza. Occorre che le persone tornino ad incontrarsi, parlarsi, confrontarsi e che ciò avvenga non solo dietro uno schermo e una
tastiera, ma attraverso incontri reali… Non mancano gesti di solidarietà, segno di
comunità attente ai bisogni e premurose nel soccorrere i poveri. Ma il Papa sprona ad andare più a fondo. Egli afferma: "La parola solidarietà si è un po' logorata
e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di
generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni".
Come rendere solidali le nostre città? Come uscire dall'idea che ognuno deve
pensare a se stesso e non si possono aiutare tutti i bisognosi? La Giornata della
SOLIDARIETA' ci sprona a pensare per combattere quella spinta individualistica
in atto anche nei nostri territori.
(Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale)

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

DOMENICA 19 febbraio - PENULTIMA dopo l'EPIFANIA
GIORNATA DIOCESANA della SOLIDARIETA'
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

Lunedì 20

Feria

ore 21-22 "Santuario casa di preghiera per tutti"
ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25

Feria
Feria
S.Policarpo, martire
Feria
prove di canto in Santuario per la Messa in Rai TV
Feria B.V.M.
ore 14 - Consiglio Pastorale per preparare la lettera
"con un passo in più" (sala prepositurale)

DOMENICA 26 febbraio - ULTIMA dopo l'EPIFANIA
detta "del PERDONO"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 17.00 Vespri e Benedizione

Oggi, AVVENIRE, pubblica una pagina speciale
tutta dedicata a Saronno. Non perdiamo l'occasione!

ATTENZIONE:
DOMENICA PROSSIMA 26 FEBBRAIO
SONO SOSPESE le MESSE
delle 10 e delle 11.30.

Alle 11 viene trasmessa su RAI UNO
la MESSA dal NOSTRO SANTUARIO.
Invitati speciali sono le FAMIGLIE dei ragazzi
e delle ragazze di QUINTA ELEMENTARE
della COMUNITA' PASTORALE che devono
consegnare l'adesione per la partecipazione.
Saranno riservati posti agli AMICI dell'UNITALSI.
I Ragazzi del nostro Oratorio potranno assistere
alla Messa nel Salone della Palestra.

