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Domenica 24 settembre

IV dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE
"Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?" Gesù gli rispose:
"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: "Amerai il tuo prossimo come
te stesso"
(Mt 22,34-40)

L'amore per Dio e per il prossimo è il principio che ispira e unifica tutti i comandamenti. "L'uomo non può vivere senza amore. La sua vita è priva di senso
se non gli viene rivelato
l'amore, se non s'incontra
con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio".
(S. Giovanni Paolo II).

Dal Messaggio dell'Arcivescovo
Mons. Mario Delpini

La carità fraterna è radicata
nell'amore di Dio.

"OGNI INIZIO
E' BENEDETTO"

Carissimi, siamo all'inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. Io sono all'inizio
del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c'è un po' di vertigine quando si parla dall'alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire anche lontano.
Questo infatti voglio fare: raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l'annuncio di Giovanni il
Precursore che indica Gesù: "Ecco l'Agnello di Dio!". Sono certo che l'annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli animatori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione
per loro e so che posso contare su di loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della
direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall'annuncio e si mettano in cammino per seguire Gesù: vedrai che bello! …
Non avere paura, vedrai che bello! Siamo tutti all'inizio e l'inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni. Buona Festa dell'Oratorio 2017!

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

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

L'UNITALSI promuove la vendita di piantine di ciclamini
SS.Messe

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

FESTA dell'ORATORIO
ore 10.30 S.MESSA in ORATORIO per TUTTI i RAGAZZI, RAGAZZE e FAMIGLIE
ore 12.30 PRANZO in ORATORIO
Lunedì 2

Festa degli Angeli Custodi
ore 18
S.Messa per i defunti del mese di settembre
Martedì 3
Beato Luigi Talamoni, sacerdote
Mercoledì 4 Festa di s.Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
Giovedì 5
Feria - Primo Giovedì del Mese
Giornata di preghiera per i sacerdoti e le vocazioni sacerdotali
Venerdì 6
Feria - Primo venerdì del Mese
ore 16.30 Adorazione Eucaristica in onore del Cuore sacratissimo
di Gesù in riparazione
Sabato 7
Memoria B.V. del Rosario
ore 20.45 a S.Francesco Coro Alpe e gran Concerto con Coro ospite

DOMENICA 8 - VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 con gli Anniversari di Matrimonio - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione

SABATO 7 - ore 10.15 in Oratorio

INIZIO CATECHESI 3a - 4a - 5a Elementare

DOMENICA 8 - in piazza Libertà - ore 11.30

S.MESSA per TUTTI i RAGAZZI e RAGAZZE
delle Elementari e Medie, con i GENITORI,
e CONSEGNA del CATECHISMO alle classi
di 3a e 4a elementare e di un gadget alle altre classi

"COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?
I CRISTIANI di SARONNO SI INTERROGANO"

DOMENICA 8 - in Santuario - ore 11.30 - S.MESSA per la FESTA
degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO (iscrizioni in sacrestia)

Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della Città, SABATO 14
OTTOBRE a Saronno. Che cosa ci spinge come operatori pastorali e, più in generale
come cattolici, a ragionare insieme? L'esigenza di partecipare come laici alla vita della
comunità con una fede più adulta, il bisogno di condividere con altri la propria esperienza di fede, il bisogno di conoscenza e di scambio tra le parrocchie della comunità
pastorale per poter lavorare in sinergia e supporto vicendevole. Siamo tutti invitati!

SABATO 14 - Cinema Silvio Pellico - ore 14.30
CONVEGNO ECCLESIALE CITTADINO: "COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?"
Sono invitati chi viene a Messa la domenica, cantori, lettori, catechisti, educatori,
animatori degli Oratori, volontari della carità e della comunicazione, associazioni e
movimenti, famiglie religiose.

