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Domenica 26 marzo

QUARTA di QUARESIMA
"del CIECO NATO"

"Finchè sono nel mondo sono la luce del
mondo. Detto questo, sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va' a
lavarti nella piscina di Siloe. Quegli andò,
si lavò e tornò che ci vedeva" (Gv 9,1ss)

Il brano del cieco nato guarito da
Gesù ha un chiaro riferimento al
Battesimo: la piscina di Siloe nella
quale il cieco si lavò e riacquistò la
vista richiama il fonte battesimale,
nel quale veniamo lavati dalla macchia del peccato e riacquistiamo la
luce per "vedere" Gesù, mediante
la fede. Gesù, luce del mondo, illumina la nostra vita e dà senso al
nostro cammino quotidiano, senza
Gesù saremmo nelle tenebre.

OGGI "FESTA del VOTO" in SANTUARIO
Negli anni 1576-1577 infieriva a Milano e dintorni la peste, detta anche "peste di S.Carlo".
Il morbo era giunto anche a Saronno colpendo pesantemente tutta la zona. Del borgo morirono
307 persone, un numero molto elevato corrispondente a un sesto della popolazione. I Saronnesi si
rivolsero alla loro Madonna, perché facesse cessare il flagello. Il 23 marzo 1577 si riunirono i
capi-famiglia nella chiesa parrocchiale e fecero voto solenne e perpetuo di digiunare la vigilia
della Annunciazione (25 marzo) e, il giorno della festa, di recarsi processionalmente al Santuario
"le pute vergini et ogni una con una candela in mano come al suo comodo et offrirgli alla
Madonna de miracoli et il curato habbi a raccompagnare detta processione et dire la S.Messa".
Così si legge nella cronaca dell'epoca. "E perché il voto fosse perpetuo fu rogato un istrumento
notarile da notaio Batta Pusterla di Tradate". Da quel giorno la peste cessò. Anche quest'anno
per la 440^ volta i Saronnesi con la civica Amministrazione rinnovano il loro voto alla Madonna
offrendo la cera per il Santuario, ma soprattutto rinnovano il loro impegno di fedeltà al Signore e
alla Chiesa mantenendo viva la loro devozione filiale alla Madonna dei Miracoli.
Ecco il programma previsto per oggi pomeriggio:
• ore 15.00 da S.Francesco PROCESSIONE verso il Santuario - Partecipano le Associazioni
• ore 15.30 S.MESSA SOLENNE CONCELEBRATA dai Sacerdoti della Città
Offerta della cera da parte della Amministrazione Comunale;

al termine CONCERTO della BANDA CITTADINA
Nella Festa del Voto è data la possibilità dell'Indulgenza plenaria (Confessione,
Comunione e preghiera per il Papa). Oggi sono chiamati soprattutto i Saronnesi a
dimostrare la loro profonda e immutata devozione alla "loro" Madonna, fiduciosi
come in passato nella sua potente intercessione di Madre di Dio e Madre nostra.

PREGHIERA del Card. TETTAMANZI alla MADONNA dei MIRACOLI
Beata Vergine dei Miracoli proteggi i nostri figli, le nostre famiglie,
le nostre parrocchie, la nostra Città. Risplendi come segno di speranza per tutti.
Intercedi per ciascuno di noi, perché il cammino di Chiesa, in piena e gioiosa fedeltà
al tuo Figlio Gesù, sia sempre di lode e gloria alla Trinità Beata. Amen

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

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

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 15.30 del Voto - 18

Lunedì 27

Feria di Quaresima

Martedì 28

Feria di Quaresima

Mercoledì 29 Feria di Quaresima
Giovedì 30

Feria di Quaresima

Venerdì 31

Feria aliturgica
ore 7 - 9 - 18

ore 10.30

Visita Gruppo Villa Litta

Via Crucis

ore 21 - in S.Giovanni Battista (Cassina Ferrara) QUARESIMALE
Giorgio Ponte, scrittore: "UNA CHIESA che ACCOMPAGNA"
Sabato 1

Feria aliturgica

DOMENICA 2 aprile - V di QUARESIMA detta "di LAZZARO"
SS.Messe

e

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 16 in Prepositurale, QUARESIMALE: Le PERIFERIE dell'ESISTENZA
(in Santuario i Vespri sono sospesi)
In questa domenica, in tutte le nostre chiese, si effettua
la COLLETTA QUARESIMALE di CARITA' (per una Scuola di Aleppo)

Anche in questa settimana, si continua a raccogliere l'offerta per la cera (all'ingresso
del santuario, sul tavolino, c'è l'apposito quaderno per lasciare il proprio nominativo)
Per la "festa della donna" che si è tenuta in Oratorio la sera dell'8 marzo, si sono
raccolti 400 euro che sono stati destinati alla missione di sr. Claudia Galli
Attendiamo ancora rami di ulivo potati (da consegnare in Oratorio venerdì o sabato
pomeriggio). Grazie.

