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Don Emilio Giavini: 3392996363

Domenica 22 ottobre

I dopo la DEDICAZIONE

del MANDATO MISSIONARIO
Per SARONNO: FESTA del
TRASPORTO del CROCIFISSO

"… Nel suo nome saranno predicati a tutti
i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso"
(Luca, 24,44-49)

Il NUOVO VESCOVO:

"LA MISSIONE e il CROCIFISSO"

Il nostro nuovo Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, dedica da anni le sue vacanze estive a visitare Paesi di missione e i missionari che vi operano (anche quest'anno si è recato in
Brasile). Inoltre il nostro nuovo Arcivescovo ha particolare stima per quanti - preti, diaconi,
religiosi, religiose e laici - lasciano la nostra terra per vivere la parola di Gesù, "andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura" (Mc16,15); e ci invita a "dare la
parola a quelli tra noi che hanno conosciuto, amato e sofferto altre Chiese, altre culture,
altre povertà e altre ricchezze…I preti fidei donum (preti che per alcuni anni lasciano al
nostra Diocesi per servire Chiese lontane e portare loro il "dono della fede")… hanno un
bagaglio di esperienze, di competenze, di riflessioni che è troppo sottovalutato". L'annuncio del Vangelo a tutti, proprio a TUTTI, è tema caro al nostro Arcivescovo: "Gesù è morto
per tutti. Tutti: i credenti e i non credenti, i buoni e i cattivi, quelli che lo onorano e quelli
che lo bestemmiano, quelli che costruiscono chiese e quelli che le distruggono, i cristiani e
i fedeli delle religioni antiche e moderne, tutti!". Guardando il Crocifisso, Delpini si chiede:
"Come sarà che quel morire solitario sia vocazione che tutti (TUTTI!) raduna?" E ancora:
"Tutti sono amati, Gesù è morto per tutti, tutti sono attratti da Colui che è stato innalzato".

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

_
_
_
_

DOMENICA 22 - I dopo la DEDICAZIONE
SS.Messe

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26

Venerdì 27
Sabato 28

FESTA del TRASPORTO

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15.30
PROCESSIONE col CROCIFISSO
presieduta da Mons. MAURIZIO ROLLA
ore 17.30
MEETING CHIERICHETTI (Oratorio via Legnani)
Feria ore 18.30
S.Messa coi Sacerdoti Saronnesi (sspp)
S.Luigi Guanella, sacerdote ore 15 Parrocchia di Brivio: Rosario e visita
Beato Carlo Gnocchi, sacerdote
ore 21 Consiglio Affari economici
Feria ore 14.30
Parrocchia Spirito Santo di Corsico: Messa e visita
ore 21
"SANTUARIO CASA di PREGHIERA per TUTTI":
ADORAZIONE EUCARISTICA
Feria
Festa dei SS.Simone e Giuda, apostoli
ore 15 Matrimonio Riva Marco - Di Domenico Mariella
ore 16 Incontro Genitori per Battesimo (sala parrocchiale con ingresso
da piazza Santuario 3)

DOMENICA 29 - II dopo la DEDICAZIONE
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi di Erika e Gaia, Cristiano Luca,
Ester Maria e Riccardo
ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

Oggi, Festa del "Trasporto". Siamo invitati tutti a partecipare alla Processione del Crocifisso; non limitiamoci ad essere "SPETTATORI": mettiamoci anche noi "dietro" al Crocifisso, ricordando le parole di Gesù: "Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi
segua" - Ore 15.30 da piazza Libertà
In Santuario, viene esposto il QUADERNO dove possiamo scrivere i nomi dei
Defunti che vogliamo ricordare nelle Messe dell' Ottava dei Morti, lasciando un'offerta libera nella apposita cassetta. Celebriamo le Feste dei Santi e dei Morti con
i Sacramenti della Confessione e della Comunione.
Piccolo corso per ben proclamare la PAROLA nella LITURGIA.
Proponiamo a tutti coloro che desiderano svolgere il servizio di
LETTORI nella Liturgia ("vecchi" e "nuovi") TRE INCONTRI dedicati
a ben proclamare la Parola di DIO.
Anche il nuovo Arcivescovo, nella sua prima Lettera Pastorale, esorta ad avere
particolare cura della celebrazione della Messa. Gli incontri, tenuti da don Pierluigi,
si terranno in tre sabati di novembre, alle ore 15, precisamente sabato 4 /11/ 18,
nella sala parrocchiale, con accesso da piazza Santuario 3.

Con il ritorno dell'ORA SOLARE l'APERTURA POMERIDIANA del SANTUARIO SARA' alle 15.30.

