PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

Domenica 19 marzo

Ti ringraziamo per il dono di Papa Francesco,
pellegrino tra noi, per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.
La Madonnina, tua e nostra dolcissima Madre, vegli su tutti i tuoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi, specialmente quelle dei bambini, degli ammalati,
degli anziani, di chi è nell'ombra della morte, dei poveri e dei rifiutati. Amen

TERZA di QUARESIMA

DOMENICA 26 marzo - III di QUARESIMA detta "di ABRAMO"

"di ABRAMO"

(Gv 8,31-59)

La verità che il Signore Gesù è venuto a
portare è il cuore di questa terza domenica di Quaresima. La verità non è qualcosa di astratto, ma riguarda la realtà
profonda dell'uomo; la verità, che rende
liberi, è la conoscenza del Padre e il nostro riconoscerci figli, come Gesù.
Gesù stesso è la verità di Dio e dell'uomo: "Io sono la via, la verità e la vita".

In questi giorni ci prepariamo più da vicino alla visita di Papa Francesco; la sua
presenza e la sua parola confermino la nostra fede e la nostra festosa accoglienza
sia il segno di quella fede che lo riconosce Pastore universale della Chiesa.

MILANO ATTENDE PAPA FRANCESCO
SABATO 25 MARZO, FESTA dell'ANNUNCIAZIONE

Ecco il programma dell'intensa giornata:
• Arrivo all'aeroporto di Linate alle ore 8 e trasferimento alle Case bianche
di via Salomone-via Zama per incontrare i residenti;
• ore 10 arrivo in Duomo dove è previsto l'incontro con sacerdoti, diaconi, religiosi e
religiose. Alle 11 il Papa uscirà in piazza Duomo per la preghiera dell'Angelus,
salutare e benedire. Preghiera aperta al pubblico;
• alle 11.30 il Papa si recherà al carcere di S.Vittore dove si terrà l'incontro e il pranzo
con i detenuti. Sarà un momento solo per carcerati e personale;
• alle 15, al parco di Monza, CELEBRAZIONE della MESSA per TUTTI i FEDELI: si entra
con un pass gratuito dopo aver fatto l'iscrizione in parrocchia entro il 19 marzo;
• infine, alle 17.30, nello stadio Meazza San Siro, incontro con i cresimandi e cresimati,
catechisti, genitori, padrini e madrine. L'incontro è riservato alle persone
indicate, secondo le modalità comunicate in parrocchia.

PREGHIERA del Card. Angelo SCOLA per la visita del PAPA
Signore Gesù, che ripeti anche a noi:
"In questa città io ho un popolo numeroso", aiutaci a pensare e a sentire come Te.

SS.Messe

La SETTIMANA in SANTUARIO

"Se rimanete
nella mia parola,
siete davvero
miei discepoli;
conoscerete
la verità
e la verità
vi farà liberi"

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)
(al termine, AVVISI PRATICI PER TUTTI COLORO CHE
PARTECIPERANNO ALLA MESSA DEL PAPA a MONZA)
(in Santuario i Vespri sono sospesi)

Lunedì 20

S.GIUSEPPE, SPOSO della B.V.M.

Martedì 21

Feria di Quaresima

Mercoledì 22 Feria di Quaresima
Giovedì 23

Feria di Quaresima

Venerdì 24

Feria aliturgica (senza Messa)
ore 7 - 9 - 18

Via Crucis

ore 21 – In Regina Pacis, Quaresimale:
"UNA CHIESA che è MISERICORDIA" Testimonianza di Rosy Bindi,
assistente di Vittorio Bachelet ucciso dalle BR
Sabato 25

Solennità dell'ANNUNCIAZIONE del SIGNORE
VISITA di PAPA FRANCESCO a MILANO
ore 21 - in Santuario: CONCERTO SPIRITUALE per la FESTA del VOTO

DOMENICA 26 marzo - IV di QUARESIMA del "CIECO NATO"
FESTA del VOTO
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

FESTA del VOTO: ore 15 - Ritrovo in S.Francesco
Processione cui sono invitate le Associazioni della Città;
ore 15.30 S.MESSA SOLENNE in SANTUARIO
concelebrata da tutti i sacerdoti della Città.

Chi avesse da potare gli ulivi di casa può portare i rami
potati in Oratorio da usare per la Festa delle Palme
(meglio venerdì o sabato pomeriggio). Grazie.

