
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Lunedì 30 Feria
Martedì 31 Feria ore 18 S.MESSA VIGILIARE della SOLENNITA' dei SANTI
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Domenica 29 ottobre
II dopo la DEDICAZIONE

DOMENICA 5  -   SOLENNITA' di GESU' CRISTO RE dell'UNIVERSO

GIORNATA DIOCESANA della CARITAS e dei POVERI
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 in memoria dei Caduti per la Giornata

dell'Unità Nazionale - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

L'immagine dello scriba che, divenuto discepolo
del regno dei cieli, trae dal tesoro del proprio cuore cose nuove e cose antiche ci rimanda
alla centralità della Parola, della Legge del Signore. Volgersi a Dio significa anche ritornare
ogni giorno sulla sua Parola, la sola che può darci forza e consolazione per proseguire con
gioia il nostro cammino di credenti.

Pena di morte mai più. Per
quanto grave sia stato il
reato, essa è la misura di-
sumana, contraria al Van-
gelo e dunque "inammissi-
bile perché attenta
all'inviolabilità e dignità del-
la persona". Papa France-
sco coglie l'occasione della
commemorazione dei 25
anni della promulgazione
da parte di san Giovanni
Paolo II del Catechismo
della Chiesa Cattolica

(CCC) per chiederne una modifica proprio in relazione a questo tema. Dice il Papa: "Si deve
affermare con forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana che umilia,
in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale. E' in se stessa contraria al Van-
gelo perché viene deciso volontariamente di sopprimere una vita umana che è sempre sacra
gli occhi di Dio. Quel Dio che come il Padre della parabola evangelica aspetta sempre il
ritorno del figliol prodigo. Perciò, dato che nessun uomo, neppure l'omicida perde la sua
dignità personale, a nessuno può essere tolta non solo la vita, ma la stessa possibilità di
un riscatto morale ed esistenziale che torni a favore della comunità".

DOMENICA 29  -   II dopo la DEDICAZIONE
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi di Erika, Gaia, Cristiano Luca,
Ester e Riccardo

ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

Chiudendo il Giubileo della Misericordia, papa Fran-
cesco ha istituito la GIORNATA dei POVERI, con lo
scopo di aiutare le comunità  cristiane ad essere sem-
pre più e sempre meglio segno concreto della carità
di Cristo per gli ultimi e per i bisognosi. Il Papa ha
voluto legare in modo stretto la Giornata alla Solen-
nità di Cristo Re dell'Universo. Il Rito Ambrosiano
anticipa questa festa di due domeniche rispetto al
Rito Romano. Inoltre ormai da anni proprio nella Solennità di Cristo Re la nostra Diocesi
celebra la GIORNATA DIOCESANA della CARITAS, con le stesse motivazioni che han-
no spinto Papa Francesco ad istituire la Giornata Mondiale dei POVERI. Per tutti questi
motivi la Diocesi di Milano ha deciso di collocare la celebrazione di questa Giornata
nella Solennità di Cristo Re che quest'anno cade il 5 novembre.

MERCOLEDI’ 1 novembre SOLENNITA' di TUTTI I SANTI  (Festa di precetto)
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
al CIMITERO ore 15.30  PREGHIERA del ROSARIO

Giovedì 2 COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI
SS.MESSE in SANTUARIO ore 7 - 9 - 18;
S.MESSA al CIMITERO ore 15.30

Venerdì 3 Primo Venerdì del Mese in onore del Cuore Sacratissimo di Gesù
SS.Messe ore 7 - 9 - 18 (animata dal Gruppo AdP)
ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 21 - Orsoline - La Famiglia oggi (dott. Elisabetta Orioli)

Sabato 4 SOLENNITA' di S.CARLO BORROMEO, vescovo e compatrono della Diocesi
ore 15 - sala parrocchiale -  "CORSO per LETTORI della PAROLA di DIO"

"La PENA di MORTE è
CONTRARIA al VANGELO"

Durante l'Ottava dei Morti i fedeli che visitano devotamente il Cimitero e pregano almeno
mentalmente per i Defunti possono acquistare l'Indulgenza plenaria a suffragio dei Defunti

"La partecipazione delle genti alla salvezza"

"Il regno dei cieli è simile a una rete gettata
nel mare, che raccoglie ogni genere
di pesci… " (Mt13,47-52)

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA con don Emilio: 23 - 30 AGOSTO 2018; chiedi il programma in
sacrestia; se sei interessato rilascia una pre-iscrizione in sacrestia e prepara il passaporto.


