
Lunedì 8 S.Vittore, martire
+ L'8 maggio 1498 veniva posata la prima pietra del Santuario
ore 18 Messa per i defunti di Aprile: Antonio, Adele, Angelo, Angela,
Eugenio, Claudio
ore 21 - "Santuario casa di preghiera per tutti" - Adorazione Eucaristica

Martedì 9 Feria Festa dei "Fiori" al seminario di Venegono:
preghiamo per i prossimi nuovi sacerdoti

ore 15 - Movimento Terza Età della Valceresio  (Messa e visita)
ore 20.30 - S.Rosario in Oratorio

Mercoledì 10 Feria
ore 15.30 - Visita Studenti Liceo artistico di Lecco
ore 20.30 - S.Rosario in Oratorio

Giovedì 11 Feria (a metà della festa)
ore 11 - Matrimonio De Vincenziis Andrea e Caforio M.Cristina
ore 16,30 - Bambini Prima Comunione di Rovello
ore 20.45 - Gruppo AdP  (Messa e Adorazione; ingresso dal cortile)

Venerdì 12 Feria
ore 21- S.Rosario in via Lainati 19 (c/o fam. Colombo)

Sabato 13 Feria della B.V.M. - Anniversario 1a Apparizione a Fatima (1917)
ore 11 - Matrimonio Castaldi Gianlorenzo e Agazzi Chiara

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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IOIV  di PASQUA

GIORNATA MONDIALE  per le VOCAZIONI

Domenica 7 Maggio

Al centro della liturgia di questa Do-
menica è l'immagine del pastore, che
"dà la propria vita per le pecore". Gesù
è il "buon pastore" che non si com-
porta come il mercenario. L'amore del
Signore per ogni uomo nasce da una
conoscenza unica e profonda, imma-
gine di quella stessa conoscenza che
egli ha del Padre.

"Io sono il buon Pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono me
… E ho altre pecore che
non provengono da questo
recinto: anche quelle io
devo guidare.
Ascolteranno la mia voce
e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore"
              (Gv 10,14)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,00 Visite guidate
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 14 maggio - V di PASQUA

"E' l'intima amicizia con il Si-
gnore che desidero vivamente inco-
raggiare, soprattutto per implora-
re dall'alto nuove vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata.

Il popolo di Dio ha bisogno di
essere guidato da pastori che spen-
dono la loro vita a servizio del Van-
gelo. Perciò, chiedo alle comunità
parrocchiali, alle associazioni e ai
numerosi gruppi di preghiera pre-
senti nella Chiesa: contro la tenta-
zione dello scoraggiamento, conti-
nuate a pregare il Signore perché
mandi operai nella sua messe e ci
dia sacerdoti innamorati del vange-
lo, capaci di farsi prossimi con i fra-
telli ed essere, così, segno vivo del-
l'amore misericordioso di Dio".

SABATO 13 MAGGIO

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimo di Alice
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 7 maggio - IV di PASQUA
GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI

Sono passati cent'anni da quando la Madonna
apparve a tre pastorelli portoghesi tra il 13 mag-
gio e il 13 ottobre del 1917, anticipate da tre
apparizioni dell'Angelo durante l'anno 1916. La
storia di Fatima non è circoscritta a quanto ac-
cadde alla Cova da Iria, ma ha investito consa-
pevolmente e inconsapevolmente il clima politi-
co, sociale e culturale dell'intera Europa, consi-
derandone anche le implicazioni con la Santa
Sede nelle persone dei Papi e in special modo di
san Giovanni Paolo II. Il quale subì l'at-
tentato di Alì Agca in piazza S.Pietro
il 13 maggio 1981, lo stesso giorno
della prima apparizione a Fatima, de-
dicato proprio alla Madonna. Wojtyla,
ancora ricoverato al Policlinico Gemel-
li, chiese di rileggere il "terzo segre-
to" e si convinse che "una mano ha
sparato, ma un'altra mano ha guida-
to la pallottola". La Vergine a Fatima
si presentò come la Madonna del
S.Rosario. Con la preghiera della co-
rona vogliamo onorarla particolar-
mente in questo mese di maggio.

GIORNATA MONDIALE di
PREGHIERA per le VOCAZIONI:

"SOSPINTI dallo SPIRITO
per la MISSIONE"

   (Dal Messaggio di Papa Francesco)

CENT'ANNI FA MARIA
APPARIVA a FATIMA

ore 11  S.MESSA per i MALATI celebrata dal
Vicario Generale della Diocesi
Mons. Mario Delpini

ore 15 RADUNO DIOCESANO dei CHIERICHETTI
ore 16  ADORAZIONE EUCARISTICA

per le VOCAZIONI
ore 17.30 S.MESSA SOLENNE celebrata

dal Card. ANGELO SCOLA

la MADONNA PELLEGRINA di
FATIMA in DUOMO a MILANO


