Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363
"Il Papa che viene "dalla fine
mondo" ha scelto come
OGGI SOLENNE del
Arcivescovo di Milano un
INGRESSO uomo che, per così dire, non
IN DIOCESI ha mai messo la testa fuori da
Ha sempre abitato in
dell'ARCIVESCOVO Milano.
Diocesi, è stato educato in
MONS. MARIO Diocesi, ha svolto in Diocesi
DELPINI tutto il suo ministero. Si deve
temere che abbia una visione
un po' limitata del mondo e
che abbia una idea eccessiva
Così ha scritto lui stesso in un recente articolo
della centralità di Milano. Non
si può parlare propriamente di "ingresso", visto che non viene "da fuori". Si deve parlare
piuttosto di pellegrinaggio. (In effetti Mons. Delpini si è preparato al suo "ingresso"
pellegrinando nei diversi Santuari mariani della Diocesi). Cammina e prega. Cammina e
saluta. Cammina e raccoglie parole buone per l'edificazione, parole aspre per la correzione, parole ferite per la consolazione. Il Vescovo pellegrino non cammina mai da solo:
condivide con il clero la letizia, la fierezza, la fatica di andare e annunciare, condivide con
la gente la speranza, la preghiera, le domande, le gioie e le pene. Anche quando dovesse
camminare da solo, il Vescovo porta sempre con sé la sua gente".

Domenica 24 settembre

IV dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE
"In verità, in verità io vi dico:
voi mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma
perché avete mangiato di
quei pani e vi siete saziati.
Datevi da fare non per il
cibo che non dura, ma per
il cibo che rimane per la vita
eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà… Io sono il pane
della vita: chi viene a me
non avrà più né fame né
sete, mai". (Gv 6,24-35)

"COME ESSERE
UNA CHIESA BELLA?
I CRISTIANI di SARONNO
SI INTERROGANO"
CONVEGNO CITTADINO aperto
a tutti i cattolici della Città,

SABATO 14 OTTOBRE

- programma del CONVEGNO • ore 14.30 Accoglienza al Cinema Silvio Pellico e introduzione all'evento
• ore 15.15-17 divisione in gruppi di
tutti i partecipanti e lavoro parallelo presso le aule dell'Oratorio (via Legnani)
• ore 18 S.MESSA SOLENNE in SS. Pietro e Paolo con animazione eseguita dal
Coro della Gioia (coro africano "Sahuti
wa africa", le voci dell'Africa)

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 24 - IV dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
ore 7.15 - RITROVO in p.za Mercato per Pellegrinaggio alla "Madonna della Corona" (Spiazzi)
ore 7.30 - Partenza
SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimi di Amelia, Daniele, Matilde ed Edoardo
ore 17
Vespri e Benedizione
ore 17 SOLENNE INGRESSO dell'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
Lunedì 25
Festa di S.Anatalo e dei Santi Vescovi Milanesi
Martedì 26 Feria - oppure m.f. Ss.Cosma e Damiano
Mercoledì 27 S.Vincenzo de' Paoli, sacerdote
ore 11 Istituto S.Chiara (Como): S.Messa per inizio anno scolastico + visita
Giovedì 28 Beato don Luigi Monza, sacerdote
Venerdì 29 SS. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
Sabato 30
S.Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Oggi e domani vendita piantine ciclamini a cura dell'Unitalsi

DOMENICA 1 - V dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
SS.Messe

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

SABATO 30

SERATA di FESTA in ORATORIO

DOMENICA 1

ore 10.30

*rimane ore 10
S.MESSA
in SANTUARIO

segue

S.MESSA in ORATORIO per TUTTI
i RAGAZZI, RAGAZZE e FAMIGLIE
PRANZO in Oratorio
GIOCHI e SERATA MUSICALE



VENERDI' 29 SETTEMBRE - PELLEGRINAGGIO SERALE UNITALSI
al SACRO MONTE di VARESE - Iscrizioni c/o 3496576163



DOMENICA 8 OTTOBRE
ore 11.30 - S.MESSA CITTADINA in piazza LIBERTA' e CONSEGNA CATECHISMO ai RAGAZZI delle ELEMENTARI e PRIMA MEDIA - Sono INVITATI TUTTI I RAGAZZI degli ORATORI con i GENITORI



DOMENICA 8 OTTOBRE - ore 11.30 - In SANTUARIO MESSA per gli
ANNIVERSARI di MATRIMONIO (iscrizioni in sacrestia)

