
Lunedì 13 Feria di Quaresima
ore 21: CAECP  (in SSPP)

Martedì 14 Feria di Quaresima ore 10 Ritiro Preti Zona IV a Rho
Mercoledì 15 Feria di Quaresima

ore 11 – Messa per il precetto pasquale di Carabinieri e Finanza
Giovedì 16 Feria di Quaresima ore 21 Messa CL
Venerdì 17 Feria aliturgica (senza Messa)

ore 7 - 9 - 18 Via Crucis
ore 21 – Sacra Famiglia - QUARESIMALE CITTADINO:

“UNA CHIESA VERSO LE PERIFERIE dell’ESISTENZA”
a cura di ERNESTO OLIVERO (Sermig di Torino)

Sabato 18 Feria di Quaresima

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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SECONDA di QUARESIMA
detta "della SAMARITANA"

Domenica 12 marzo

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30  - 18
ore 16 in Prepositurale, CATECHESI QUARESIMALE CITTADINA:

“Non andate in pensione a 20 anni”
(Le Giornate mondiali della Gioventù con Papa Francesco)

(in Santuario i Vespri sono sospesi)

DOMENICA 19 marzo - III di QUARESIMA detta "di Abramo"

In queste parole di Gesù alla
Samaritana è racchiusa tutta la
buona notizia, il Vangelo del-
l'amore di Dio libero e gratuito
per ciascuno di noi, capace di
placare la sete del nostro cuo-
re. Si tratta di scoprire e crede-
re alla buona notizia dell'amore
di Dio: è questo il cammino di
conversione necessario in que-
sto tempo di Quaresima.

"Se tu conoscessi
il dono di Dio
e chi è colui che ti dice:
"Dammi da bere",
tu avresti chiesto a lui
ed egli ti avrebbe dato
acqua viva" (Gv4,5-42)

La Quaresima è un nuovo inizio, una
strada che conduce verso una meta si-
cura: la Pasqua di Risurrezione, la vitto-
ria di Cristo sulla morte. E sempre que-
sto tempo ci rivolge un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato a
tornare a Dio "con tutto il cuore", per
non accontentarsi di una vita mediocre,
ma crescere nell'amicizia con il Signo-
re. Gesù è l'amico fedele che non ci ab-
bandona mai, perché, anche quando
pecchiamo, attende con pazienza il no-
stro ritorno a Lui e, con questa attesa,

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30  - 18
ore 16 in Prepositurale, CATECHESI QUARESIMALE CITTADINA:

"La GEOPOLITICA della MISERICORDIA"
(in Santuario i Vespri sono sospesi)

DOMENICA 12 marzo - II di QUARESIMA detta "della Samaritana"

E' possibile ancora iscriversi in sacrestia per partecipare
alla Messa del Papa al Parco di Monza Sabato 25 Marzo.
Il biglietto del treno è di € 4 per gli adulti, 2,50 per i ragazzi
fino ai 14 anni. Chi ha versato in precedenza 6 € può passare
in sacrestia a ritirare i due euro.

ERNESTO OLIVERO, fondatore del SERMIG,
Servizio Missionario Giovani, a Torino,
ci offre la sua testimonianza sulla Chiesa che presta
attenzione alle periferie dell'esistenza (fisiche, morali, spiri-
tuali).
Deciso a sconfig-
gere la fame con
opere di giustizia,
a promuovere
sviluppo, a vivere

la solidarietà con i più poveri, nel 1984 tra-
sforma l'ex Arsenale Militare di Torino in
un arsenale della pace, aiutato da migliaia
di giovani, volontari, uomini e donne da
ogni parte d'Italia.

VENERDI' 17 - ore 21 - SACRA FAMIGLIA

La

PAROLA
del

PAPA

manifesta la sua volontà di perdono. La Quaresima è il  momento favorevole per intensificare la
vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l'elemosina.
Alla base di tutto c'è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare
con maggiore assiduità.


