
Lunedì 22 Feria ore 21 S.Rosario in Oratorio (da lunedì a giovedì)
Martedì 23 Feria ore 15.30 Pellegrinaggio di Calusco d'Adda (Messa, visita e merenda)
Mercoledì 24 Feria ore 15  Pellegrinaggio Decanato Quarto Oggiaro (Messa, visita e merenda)

ore 20.30 Pellegrinaggio parrocchia S.Protaso (Milano) - Messa
Giovedì 25 SOLENNITA' LITURGICA dell'ASCENSIONE del SIGNORE

SS.Messe ore 7 - 9 - 18
ore 15.30   Pellegrinaggio Bruzzano
ore 20.30   Pellegrinaggio Corsico  (S.Messa)

Venerdì 26 S.Filippo Neri ore 15.30 Battesimo di Banfi Gabriel
ore 21 - S.Rosario  (v.Fiume, angolo v.Zara)

Sabato 27 Feria della B.V.M.     ore 8   Pellegrinaggio da Limbiate
ore 10.30   Matrimonio Piliego Andrea e Agnello Elena
ore 10-16   INCONTRO AdP a MILANO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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VI  di PASQUA

Domenica 21 Maggio

Lo Spirito Santo è il dono di
Cristo Risorto che rende
sempre viva ed efficace la
sua Parola.
"Lo Spirito Santo viene
effuso sugli apostoli e sulla
Chiesa perché la comunità
cristiana venga ogni giorno
educata sempre più profon-
damente ad aprirsi al pensie-
ro di Cristo, ad entrare in pro-
fondità nel mistero della sua
persona, ad avere il suo stes-
so sentire".

(Card. Angelo Scola)

"Il Paraclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto. Vi lascio la
pace, vi do la mia pace"

(Gv14,25-29)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 S.CRESIMA    (Sono sospesi i Vespri)

DOMENICA 28 maggio - FESTA POPOLARE dell'ASCENSIONE





DOMENICA 28 -  FESTA POPOLARE dell'ASCENSIONE
Celebrazione della S.CRESIMA per i nostri 24 ragazzi e ragazze di pri-
ma Media. Per l'amministrazione del Sacramento sarà tra noi il Vescovo
Mons. Vincenzo Di Mauro

DOMENICA 21 - Oratorio di via Legnani -  ore 16- 17
"FESTA dei BATTESIMI" per i BIMBI battezzati negli
anni 2010-2014. Sono invitati genitori, nonni, padrini e madrine.

NON C'E' RELIGIONE SE C'E' VIOLENZA
Un appello a ogni religione
per promuovere la vera pace

Nel quarantesimo giorno di Pasqua si celebra con gioia
la festa dell'Ascensione del Signore al cielo. Perciò il gior-
no liturgico della festa è giovedì 25 maggio. Molti Paesi
Europei hanno conservato il giorno festivo anche civil-
mente. Purtroppo in Italia, da alcuni anni, il giovedì del-
l'Ascensione non è più festivo.  Per questo motivo, la
celebrazione liturgica può essere posticipata la domeni-
ca successiva. Che cos'è l'Ascensione di Gesù? E' il suo
ritorno al Padre. Ma ci ha promes-
so: "Io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo". Non di-
mentichiamo questa promessa e
questa presenza nuova di Gesù.

Un CARO e GRATO RICORDO di don MARIO MOTTA
Mercoledì 10 u.s. si sono svolti a Carugate i funerali di don Mario Motta, deceduto a Milano
lunedì 8 maggio. Don Mario avrebbe compiuto gli 85 anni a settembre. Era presente al funerale
anche una piccola delegazione del Santuario con don Emilio, Mons.Cavalli e alcuni laici molto
legati a don Mario. Qui in Santuario don Mario venne nel 2011 come stimato confessore e
zelante esorcista. Molti lo cercavano per tutte le loro necessità e lui, sempre disponibile e
paziente, tutti ascoltava ed accoglieva. Fu poi trasferito nel 2014 a Milano in Duomo per con-
tinuare anche lì il suo ministero di Confessore e di esorcista finchè la salute glielo permise. Noi
gli siamo grati e lo ricordiamo nella preghiera perché il Signore gli conceda  il premio del servo
buono e fedele.

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimi di Alessandro, Alessio e Nicole
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 21 maggio - VI di PASQUA
"La violenza è la negazione di ogni autentica
religiosità." Rivolgendosi ai partecipanti alla Con-
ferenza Internazionale per la pace, riuniti nell'uni-
versità islamica di Al-Azhar, Papa Francesco ha così
sintetizzato il messaggio del viaggio compiuto in
Egitto tra il 28 e 29 aprile. Perché la religione, ha
aggiunto, "non è solo chiamata a smascherare il
male, ma ha in sé la vocazione a promuovere la pace,
oggi come probabilmente mai prima"". Quindi, nel-
la Messa allo stadio, ha ricordato ai cattolici che
"l'unico estremismo ammesso per i credenti è quel-
lo della carità". E, nel saluto con il papa copto-orto-
dosso Tawadros II, hanno ambedue auspicato che
giunga "il giorno in cui spezzeremo insieme il pane
sul sacro altare".

dell'
La SOLENNITA'

ASCENSIONE


GIOVEDI' 25 - FESTA LITURGICA dell'ASCENSIONE
Venerdì 26  -  ore 21 -  Confessioni Genitori, padrini e madrine in
Sacra Famiglia


