PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 5 marzo

PRIMA di QUARESIMA
"Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto per
essere tentato
dal diavolo…
Vattene, Satana!
Sta scritto:
"Il Signore
Dio tuo adorerai:
a lui solo
renderai culto"
(Mt4)

Entriamo con animo pronto nel sacro
tempo della Quaresima. Vinciamo ogni
pigrizia. Il Signore ci chiama
alla conversione: mediante la preghiera,
il digiuno e la Parola di Dio, potremo
compiere un autentico cammino di santità
verso la Pasqua.
Buona Quaresima allora!
Il Signore ci sostenga nei nostri buoni
propositi. Invochiamo anche l'aiuto di
Maria pregandola ogni giorno con il
Rosario, in vista anche della Festa del
Voto, domenica 26 marzo, il giorno dopo
la Festa dell'Annunciazione, 25 marzo,
giorno della Visita Pastorale di Papa
Francesco a Milano

Le tentazioni di Gesù sono le tentazioni di tutti gli esseri umani: tentazione del pane, del prestigio e del potere. Tentazione del pane, ossia di poter fare a meno di Dio, di bastare a se
stessi, di non dover attendere nulla da
un Dio lontano, neppure il pane quotidiano. Tentazione del prestigio e del
potere, ossia essere più di Dio, di
poter decidere della propria vita e di
quella degli altri, mettendosi al posto
del Creatore; tentazione del contare
per gli uomini e non per Dio. Gesù ha
superato queste tentazioni perché era
orientato dalla Parola di Dio e in essa
trovava luce e nutrimento perché essa
rivela che Dio non è un nemico lontano da abbattere, ma un Padre misericordioso, attento e vicino.

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

DOMENICA 5 marzo - INIZIO della QUARESIMA
Oggi, al termine delle Messe si compie il rito
delle Imposizione delle ceneri
SS.Messe

In Santuario

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 16 in Prepositurale, CATECHESI QUARESIMALE
"VENUTO dalla FINE del MONDO": I GESTI di PAPA FRANCESCO
Primo Incontro: La RIVOLUZIONE della NORMALITA'
ore 17.30 S.Rosario (I Vespri sono sospesi)

Lunedì 6

Feria di Quaresima
ore 18
S.Messa def. di Febbraio: Tufano Mario, Zeppolini MirKa
ore 21
"Santuario casa di preghiera per tutti" - Adorazione Eucaristica
Martedì 7
Feria di Quaresima
ore 10
Decanato in Santuario
Mercoledì 8 Feria di Quaresima
In Oratorio "Festa della Donna" - Ritrovo ore 19
Giovedì 9
Feria di Quaresima
ore 20.45 - INCONTRO AdP (con S.Messa e
Adorazione; ingresso dal cortile dell'Oratorio)
Venerdì 10 Feria aliturgica
Via Crucis alle 7 - 9 - 18
ore 21 VIA CRUCIS per tutta la ZONA IV, con la Croce di S.Carlo e la reliquia
del Sacro Chiodo, presieduta dal Card. ANGELO SCOLA - Partenza dal Santuario
Sabato 11

Feria di Quaresima

DOMENICA 12 marzo - II di QUARESIMA detta "della Samaritana"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 (con la vestizione dei nuovi chierichetti) - 11.30 - 18
ore 16 in Prepositurale, Catechesi quaresimale per gli Adulti:
"La geopolitica della misericordia" (in Santuario i Vespri sono sospesi)

VENERDI' di QUARESIMA

I Venerdì di Quaresima nel nostro Rito Ambrosiano sono "aliturgici", cioè non si celebra la messa,
per dedicare più spazio alla preghiera e all'ascolto della Parola di Dio. Negli orari della Messa (7,
9 e 18) si celebrerà la VIA CRUCIS meditando così la Passione del Signore. Alle ore 21 invece ci si
trova in una parrocchia della Città per il QUARESIMALE COMUNITARIO dedicato quest'anno a
Papa Francesco: "IL SUO NOME E' FRANCESCO" è il titolo delle riflessioni che ci saranno proposte
a partire da Venerdì 17 marzo. Sono stati invitati relatori veramente "di fama". Non perdiamo
simile occasione che ci viene offerta.

GIORNI di MAGRO e DIGIUNO: VENERDI' 10 MARZO
e VENERDI' 14 APRILE (venerdì santo).

Gli altri Venerdì di Quaresima sono giorni di magro, cioè di astinenza dalle carni dai 14 ai 60
anni. In Quaresima siamo invitati ad astenerci anche dal fumo, dall'alcol e da tutto quanto è
superfluo. Abituiamoci alla sobrietà per trasformare le nostre rinunce in atti di carità per chi ha
fame.

