PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 8 ottobre

VI dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE
“Quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”
(Mt 22,34-40)

Nessuna pretesa. Il Signore ha forse degli
obblighi verso di noi? Non è forse il contrario? Eppure, a volte, riteniamo che Dio sia
debitore in qualche modo verso di noi, perché abbiamo fatto questo e quello e quindi
“pretendiamo” qualche ricompensa o comunque che Lui usi un certo riguardo.
“Non dimenticarti, Signore, che ti ho servito! Non ti ricordi? Non merito qualcosa forse? Almeno, ascoltami, quando ti prego!

Le INTENZIONI dell'AdP per il MESE di OTTOBRE
• Intenzione affidata dal Papa - Universale
Per il mondo del lavoro, perché siano assicurati il rispetto e la tutela dei diritti
e sia data ai disoccupati la possibilità di contribuire all'edificazione del bene
comune
• e dei Vescovi
Perché l'incontro con i poveri ci aiuti a scoprire la misteriosa presenza di Cristo
Gesù raccomanda con insistenza ai discepoli la preghiera; egli dice di pregare sempre,
senza stancarsi. La lode e il ringraziamento a Dio per i suoi benefici, l'intercessione per
le necessità della Chiesa, del mondo e delle persone che si sono raccomandate al nostro
ricordo, la riparazione per il male che ferisce il Corpo del Signore che è la Chiesa stessa
così come tutta la famiglia umana, fanno partecipare attivamente ed efficacemente alla
preghiera del Figlio, che incessantemente loda, intercede e ripara per tutti gli uomini.
Questo è l'Apostolato della preghiera ed è proposto a tutti i cristiani.

"COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?
I CRISTIANI di SARONNO SI INTERROGANO"
CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della Città,
SABATO 14 OTTOBRE
Il programma del Convegno prevede:
ore 14.30
ore 15/17
ore17/17.40
ore 18

accoglienza al Cinema Silvio Pellico e introduzione
divisione in gruppi di tutti i partecipanti e lavoro presso le aule
dell'Oratorio di via Legnani
condivisione e sintesi dei lavori a gruppi
S.MESSA in SS.Pietro e Paolo

SS.Messe

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

DOMENICA 8 - VI dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 con gli Anniversari di Matrimonio - 18;
ore 17
Vespri e Benedizione

ore 11.30 - piazza Libertà - S.MESSA con la consegna del CATECHISMO a
tutti i RAGAZZI e RAGAZZE di TERZA e QUARTA ELEMENTARE
della CITTA' e "MANDATO" alle CATECHISTE
Lunedì 9
Martedì 10

Feria
S.Daniele Comboni, vescovo
ore 15
Parrocchia S.Maurizio al Lambro: Messa e visita
Mercoledì 11 S.Giovanni XXIII, papa
Giovedì 12 Feria
ore 17.30 Arrivo in Santuario del CROCIFISSO
ore 18
S.Messa
ore 21
S.MESSA della CROCE e ADORAZIONE
a cura del Gruppo AdP (Apostolato della preghiera)
Venerdì 13

Feria

SS.Messe della Croce
ore 17

Sabato 14

il CROCIFISSO lascia il Santuario

Sabato prima della Dedicazione del Duomo
ore 6.25
S.Rosario a cura del Gruppo ciclisti in partenza
per il Santuario della "Madonna della Corona" di Spiazzi
ore 11
Matrimonio Balocco Stefano - Lattuada Marta

DOMENICA 15 - DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 con battesimo - 11.30 - 18;
ore 15
Visite guidate del Santuario
ore 17
Vespri e Benedizione

SANTUARIO CASA di PREGHIERA per TUTTI
ADORAZIONE in Santuario:
+ PRIMO VENERDI' del MESE - ore 16.30 - seguita dalla Messa alle 18 cui sono particolarmente invitati i Soci
dell'AdP;
+ SECONDO GIOVEDI' del MESE - ore 21 - (ingresso
normale non più dal cortile dell'Oratorio) a cura del
Gruppo AdP per tutti;
+ QUARTO GIOVEDI' del MESE - ore 21
a cura del Gruppo Confratelli e Consorelle del SS.Sacramento, per tutti
Il Giovedì è giorno con chiaro riferimento all'Eucaristia, per questo l'Adorazione
è stata spostata dal lunedì al Giovedì.
L'Adorazione è proprio la preghiera per "STARE con GESU'", come amici che si
trovano volentieri per condividere la gioia dell'amicizia. Vi aspettiamo numerosi!

