
DOMENICA 28 Maggio 

SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE del SIGNORE 

A conclusione del mese di maggio, riportiamo parte della  

“PREGHIERA del SANTO PADRE FRANCESCO”  alla cappellina 

delle Apparizioni a Fatima (venerdì, 12 maggio 2017)                                                                                    

Salve Regina, beata vergine di Fatima, Signora dal cuore 

Immacolato, rifugio e via che conduce a Dio!                                                                                                                                                    

Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue mani,                                                                                                                          

rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo, opera 

nella storia umana; pellegrino della Pace che, in questo luogo, 

Tu annunzi, do lode a Cristo, nostra pace, e imploro per il 

mondo la concordia fra tutti i popoli;  pellegrino della Speranza 

che lo spirito anima, vengo come profeta e messaggero per 

lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce. Salve 

madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca! In questo 

luogo, da cui cent’anni or sono  a tutti hai manifestato i disegni 

della misericordia di Dio, guardo la tua veste di e, come 

vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che, vestiti di 

candore battesimale,   vogliono vivere in Dio e recitano i 

misteri di Cristo per ottenere la pace.  

Regina del Rosario di Fatima! Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta  e di quanti si 

consacrano all’annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, 

abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie manifestando la 

giustizia e la pace di Dio.  

 

  

 

  

“Poi li condusse fuori verso Betania 

e, alzate le mani, li benedisse. 

Mentre li benediceva, si staccò da 

loro e veniva portato su, in cielo. Ed 

essi si prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con 

grande gioia e stavano sempre nel 

tempio lodando Dio” (Lc24,36-53) 

L’Ascensione di Gesù comporta 

un’elevazione (fu elevato in alto) e 

un nascondimento (una nube lo 

sottrasse ai loro occhi). 

Nell’elevazione risalta la definitiva 

condivisione della gloria del Padre; 

nel nascondimento si annuncia il 

dono dello Spirito Santo e la 

testimonianza dei discepoli “fino ai 

confini della terra” 

Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima! Mostraci 

la forza del tuo manto protettore.  Nel tuo Cuore Immacolato sii il rifugio dei 

peccatori e la via che conduce fino a Dio.  Unito ai miei fratelli, nella Fede, nella 

Speranza e nell’Amore, a Te mi affido.    Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio 

mi consacro, o vergine del Rosario di Fatima.  E infine, avvolto nella Luce che ci 

viene dalle tue mani,  renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen 
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A conclusione del mese di maggio tutte le 6 parrocchie della Comunità 

Pastorale si ritrovano insieme in Santuario a pregare col Rosario la Vergine 

Maria MERCOLEDI’ 31 MAGGIO alle ore 21. Termina maggio, ma non 

termina certamente la preghiera del Rosario che la Madonna chiede tutti i 

giorni.  

 
DOMENICA 4 GIUGNO 

La parrocchia del Santuario è in pellegrinaggio al Santuario della Madonna della 

CORNABUSA (Valle Imagna - Bg), Santuario veramente particolare per la sua 

collocazione all’interno di una montagna e dedicato ad una piccola immagine della 

Madonna Addolorata. La partenza è prevista alle 8.30 dal piazzale Mercato.  

Il pomeriggio prevede una bella visita a SOTTO il MONTE (Bg) per ricordare e pregare 

S.Giovanni XXIII del quale il 3 giugno ricorre l’anniversario della morte (1963) 

 

La SETTIMANA in SANTUARIO 
DOMENICA 28 – SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE      

SS.Messe ore 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 18; S.CRESIMA ore 15.30; I Vespri sono sospesi    

Lunedì 29  Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio 

ore 15 Pellegrinaggio parrocchia S.Paolo di Rho: Rosario e visita  

ore 20.30 Pellegrinaggio parrocchie di Lainate: S.Rosario e  Messa   

Martedì 30  Beato Paolo VI 

Mercoledì 31  Festa della Visitazione della B.V.M. 

ore 15.30  Visita al santuario Gruppo Preti da Lecco 

ore 21 Conclusione del Mese di maggio della Comunità Pastorale: S.ROSARIO 

Giovedì 1 Giugno  S.Giustino, martire 

ore 11  Matrimonio  Porro Paolo-Pini Daniela   

ore 20.15 Messa Gruppo Ciclisti  

Venerdì 2  Ss.Marcellino e Pietro – Primo Venerdì del Mese 

ore 16.30 Adorazione Eucaristica   

Sabato 3  Ss.Carlo Lwanga e c. martiri             

DOMENICA 4 – SOLENNITA’ di PENTECOSTE                           

SS.Messe ore 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 18;  Vespri e Benedizione ore 17;    

PARTENZA PELLEGRINAGGIO alla CORNABUSA ore 8.30 da piazza Mercato 
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