PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

interventi non si stanca si sottolineare il diritto irrinunciabile alla casa: chi ha un posto dove
vivere in maniera decorosa conserva intatta la sua dignità. Vale per tutti. Tutto questo ci ha
lasciato Papa Francesco. Ora occorre continuare anche noi dietro di lui. E' proprio vero che
l'Enciclica di Papa Francesco sono tutti i suoi gesti.

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

QUINTA di QUARESIMA
"di LAZZARO"

"Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me,
anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno" (Gv 11,1-53)

Davanti alla morte dell'amico, Gesù si presenta
come la "risurrezione e la vita", perché solo lui
può farsi carico delle nostre sofferenze e perfino della nostra morte.
"Possa tu degnarti, Signore, di venire a questa
mia tomba, di lavarmi con le tue lacrime. Se piangerai per me, sarò salvo. Chiama dunque fuori il
tuo servo, alla tua chiamata uscirò libero e diventerò uno dei tuoi commensali nel tuo convito"
(S.Ambrogio)

Una visita in periferia, la preghiera in Duomo, il pranzo
in carcere. C'è tutto Papa
Francesco nella giornata trascorsa a Milano. Cosa ci ha
lasciato? La sua attenzione
ai poveri, la sua volontà di
combattere la "cultura dello scarto", quella di chi pensa che una persona valga
meno di un'altra solo perché
è stata in prigione, viene da un altro Paese o attraversa un periodo difficile dal punto di vista
economico. Ha iniziato la sua giornata a Milano cominciando dalla periferia e non si è limitato
a "passare" di là. Si è fermato. E' entrato anche nelle case di due famiglie, per condividere un
po' di tempo con loro. Ha quasi voluto dirci che le periferie devono passare al centro.
Il pranzo di mezzogiorno poi l'ha consumato in carcere a S.Vittore, non in Arcivescovado. Con
il suo gesto Papa Francesco ci ha ricordato che in una città non possono esistere zone d'ombra e che l'accoglienza deve spingersi oltre le sbarre. Nella Messa celebrata poi al Parco di
Monza si è compiuto un gesto molto significativo per tutti. E' stato un segno voluto dalla
Diocesi di Milano come frutto dell'Anno Santo della Misericordia da poco concluso, ma è
stato importante che a compiere il gesto decisivo sia stato Papa Francesco. Ci riferiamo agli
appartamenti da assegnare a un gruppo di famiglie bisognose individuate nei mesi scorsi. A
consegnare loro le chiavi, durante la Messa a Monza, è stato il Papa in persona, che nei suoi
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GIORNATA della COLLETTA QUARESIMALE

La SETTIMANA in SANTUARIO

Domenica 2 aprile

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




In questo mese di aprile l'Adorazione Eucaristica è sospesa.
Si riprenderà LUNEDI' 8 MAGGIO, anniversario della posa della
prima pietra del Santuario (8 maggio 1498)

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7

Sabato 8

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 16 in Prepositurale, QUARESIMALE: Le PERIFERIE dell'ESISTENZA
(in Santuario i Vespri sono sospesi)
Feria di Quaresima
ore 18 Messa Defunti di Marzo
Feria di Quaresima
Feria di Quaresima
Feria di Quaresima
ore 20.45 APOSTOLATO della PREGHIERA (AdP) Messa e Adorazione
Feria aliturgica
ore 7 - 9 - 18 Via Crucis
ore 21
In S.Giuseppe - QUARESIMALE - Stefania Falasca
"UNA CHIESA in CAMMINO"
Feria di Quaresima
ore 16.30 - in Santuario - CONCERTO d'ORGANO

DOMENICA 9 aprile - delle PALME

GIORNATA MONDIALE
della GIOVENTU'

Ss.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 accompagnata dal CORO del Santuario
ore 9.45 Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli Ulivi - Processione al Santuario
ore 10
S.MESSA delle PALME
ore 17
Vespri e Benedizione ;
In prepositurale: ore 16-18 Confessioni Adulti

Sabato 8 aprile - ore 16.30 - CONCERTO d'ORGANO Sèbastien Galley, tromba; Giulio Mercati, organo.



DOMENICA 9 APRILE - DOMENICA delle PALME
ore 9.45 BENEDIZIONE degli ULIVI nel cortile dell'Oratorio
PROCESSIONE - MESSA - SONO ATTESI TUTTI i RAGAZZI/E
Grazie a chi può portarci rami di ulivo potati.



Nella SETTIMANA SANTA il SANTUARIO al POMERIGGIO
aprirà alle ore 15 per le CONFESSIONI

