PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

HO VISTO
IL SIGNORE!

“Ho visto il Signore!”. E’ il grido inesprimibile
di Maria di Magdala dopo aver incontrato
Gesù Risorto. Poteva forse capitare una
sorpresa più grande, più bella, più sconvolgente di quella?
Lei l’aveva visto Gesù appeso alla Croce,
portato in fretta al sepolcro, serrato da una
grossa pietra. E in quell’alba nuova, col volto
triste e il cuore ancora trafitto dal dolore, ritorna al sepolcro per continuare nel silenzio
il suo pianto incontenibile. E invece, ecco,
Lui, proprio Lui, che la chiama per nome:
“Maria!”. Sì, è Lui, è la sua voce, è vivo, è

risuscitato.
“Va’ a dire ai miei fratelli: Salgo al Padre mio
e Padre vostro”.
E Maria corse a gridare a tutti: “HO VISTO
IL SIGNORE”.
“DONNA, PERCHE’ PIANGI?
CHI CERCHI?”
Credere è “vedere” il Signore risorto, vivo
in mezzo a noi.
E’ gridare anche a noi a tutti: “HO VISTO IL
SIGNORE”

BUONA PASQUA A TUTTI
ALLELUIA - IL SIGNORE E’ VERAMENTE RISORTO!!!
Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia - Cristo che hai portato nel grembo, alleluia
E' risorto, come aveva promesso, alleluia - Prega il Signore per noi, alleluia
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia - Il Signore è veramente risorto, alleluia
Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato
la gioia al mondo intero, per intercessione della Beata Vergine Maria, concedi
a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo Nostro Signore. Amen

La SETTIMANA in SANTUARIO

PASQUA nella RISURREZIONE
di N.SIGNORE

Domenica 16 aprile

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

DOMENICA 16 aprile - PASQUA di RISURREZIONE
Ss.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
I Vespri sono sospesi; Il Santuario oggi apre alle ore 16
Lunedì 17

dell'Ottava di Pasqua . in albis
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; (non si celebrano i Vespri)
Martedì 18 dell'Ottava di Pasqua - in albis
ore 10 Pellegrinaggio da Genova: Messa e visita
Mercoledì 19 dell'Ottava di Pasqua - in albis
Giovedì 20 dell'Ottava di Pasqua - in albis
ore 21 S.Messa C.L. - In questo giorno si commemora anche la morte
(transito) di S.Ambrogio, avvenuta il Sabato Santo dell'anno 397 e la sua
sepoltura (deposizione)
Venerdì 21 dell'Ottava di Pasqua - in albis
ore 9,30 Visita Scuola Lazzate
Sabato 22
dell'Ottava di Pasqua - in albis
Ritiro IV Elementare: prove 1a Comunione e Battesimo

DOMENICA 23 aprile - II di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA
• Oggi è concessa l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 11.30 - 18
ore 10 con la Prima Comunione dei ragazze e ragazze di IV elementare
ore 17 Vespri e Benedizione

AUGURI
FILIALI
a BENEDETTO
XVI che OGGI,
16 APRILE,
COMPIE
90 ANNI!!!
Santità, Le siamo
sempre vicini con il
nostro grande affetto, la nostra
gratitudine e la
nostra preghiera.
Sappiamo che sta
continuando a servire la Chiesa nel silenzio e nel nascondimento con la sua preghiera quotidiana
e la sua umile testimonianza.
Grazie Santità!

DOMENICA 4 GIUGNO

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al
SANTUARIO della CORNABUSA (Bg)
e a SOTTO il MONTE
ore 8.15 Ritrovo al piazzale del Mercato
ore 8.30 Partenza
ore 10 previsto arrivo alla Cornabusa
Visita del Santuario
ore 11 S.MESSA
segue pranzo (al ristorante Euro 25 o al sacco)
ore 14.45 Trasferimento a Sotto il Monte
tempo libero per la visita ai luoghi di Papa
Giovanni XXIII
ore 18 partenza per Saronno
ore 19.30 arrivo previsto a Saronno.

Quota viaggio Euro 10 (x tutti)
Iscrizioni da don Emilio, Oratorio, segreteria

