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

Domenica 17 settembre

III dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE

GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO
"Le folle chi dicono che io sia?". Essi risposero:
"Giovanni il Battista; altri Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto". "Ma voi chi dite che io
sia?". Pietro rispose: "Il Cristo di Dio".
"Il Figlio dell'uomo - disse - deve soffrire molto,
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, venire ucciso e risorgere il terzo giorno".
(Luca, 9,18-22)

Ma chi è questo Gesù? Domanda che
non si chiude mai. Domanda che
interpella ogni uomo.
Chi è Gesù per me? Posso dire: Dio?
Amico? Fratello? Senza di Lui non
posso vivere.
Dio da incontrare, da conoscere,
da amare. Dio vicino, Dio Amore,
Dio nascosto, Dio necessario,
Dio indispensabile. Dio della Croce.
Dio della Vita. Dio che dà speranza.
Dio che perdona, che guarisce,
che libera, che salva… Dio che
è Tutto! Dio che è sempre mistero!

DOMENICA 17 - GIORNATA per il SEMINARIO
"ALZATI, VA' e NON TEMERE!"
...Il Seminario da sempre accompagna i giovani che cercano il senso (significato e direzione) della propria vita e
si sentono rivolgere la stessa domanda penetrante rivolta da Gesù ai primi discepoli: "Che cercate?". Alla loro
replica "Rabbì dove abiti?", il Signore li invita: "Venite e
vedrete". Gesù li chiama a mettersi concretamente in
movimento, a cominciare un percorso senza pretendere
di conoscerne fin dall'inizio l'esito.
Con rinnovata fiducia, la Chiesa Ambrosiana prega in
questa giornata per il suo Seminario Diocesano e invita
Dal Messaggio del Card. Angelo alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di
Scola per la Giornata del Seminario speranza per il futuro.

"COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?
I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO"
"La Chiesa bella è innamorata e ama, irradia la sua gioia in tutti gli ambienti della
carità e della cultura che arricchiscono la
città, è una Chiesa libera e leggera".

Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a
tutti cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE a Saronno. Sarà un appuntamento importante per la nostra Comunità Pastora-

le, pensato come momento di incontro per conoscerci e condividere
la nostra esperienza di fede. Il tema scelto sarà: "lo stile" come
stile del singolo nella comunità e come stile di una comunità al
suo interno e verso l'esterno. Tra i vari testi che ci aiuteranno a
ragionare insieme, ci sarà innanzitutto la Riconsegna del Vicario Generale, ora nostro Arcivescovo, Mario Delpini.

DOMENICA 17 - III dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI




GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO - FESTA dell'ORATORIO di via LEGNANI
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione

Lunedì 18

S.Eustorgio, vescovo
(Col prossimo mese di ottobre l'Adorazione sarà
il 4^ giovedì del mese; il 2^ giovedì sarà promossa l'Adorazione a cura dell'AdP)
Martedì 19 Feria - mf S.Gennaro, vescovo e martire - S.Roberto Bellarmino, vescovo
Mercoledì 20 Ss.Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e c. martiri coreani
Giovedì 21 Festa di S.Matteo, apostolo ed evangelista
ore 21 - Catechiste di seconda elementare della Città c/o SF
Venerdì 22 Memoria del Beato Luigi Monti
ore 21 - Concelebrazione Eucaristica al Santuario P.Monti
Sabato 23
S.Pio da Pietrelcina
Giornata Europea del Patrimonio: apertura Museo del Santuario ore 10-12; ore 15-18
ore 15 Visita guidata "Milano guida";
ore 16.30 Pellegrinaggio Parrocchia S. Giovanni di Rho
ore 16 Genitori Battesimo (sala parrocchiale da piazza Santuario 3

DOMENICA 24 - IV dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
GIORNATA DIOCESANA per il SEMINARIO - FESTA dell'ORATORIO di via LEGNANI
Ore 7.30 da piazza Mercato: PARTENZA PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al
SANTUARIO "MADONNA della CORONA" di Spiazzi (Vr)
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimi
ore 17
Vespri e Benedizione

DOMENICA 8 OTTOBRE - ore 11.30

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO in SANTUARIO:

10 /20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 …
Iscrizioni in sacrestia (Lasciare nome e cognome di entrambi - anno anniversario - telefono)
Dal 20 al 27 settembre - Teatro Regina Pacis - Orari: 9.30-12.30; 16-19;
Mostra "DALL'AMORE NESSUNO FUGGE" - L'esperienza delle APAC in Brasile
INAUGURAZIONE MERCOLEDI' 20 ore 21 (in chiesa):
interverrà don CLAUDIO BURGIO

