PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI
MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
don Aldo Ceriani: 3476998267
DOMENICA 24 DICEMBRE
Con il Natale di Gesù rifiorisce la
speranza nell’uomo e nel mondo, perché
“Egli è la nostra salvezza, è la nostra luce, è
la nostra guida, è il nostro alimento, è la
nostra speranza, è la nostra nuova vita”
(Paolo VI).
Il Natale di Gesù giunge come la festa
del “lieto annunzio”, come invito alla pace,
come momento dell’accoglienza. E’ sempre
giorno grande il Natale, giorno in cui Dio
riaccende la speranza nel mondo, perché la nascita di Cristo porta con sé la pace, la bontà,
il perdono, la fratellanza e la gioia.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA - SS. Messe - Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 –
11,30 – 18,00 - 21,00 S. Messa nella Notte di Natale
per tutte le Famiglie della Parrocchia.
* I Vesperi sono sospesi.
* Il Santuario, oggi e domani pomeriggio apre alle
ore 16,00.
LUNEDI’ 25 – NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe - Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
MARTEDI’ 26 – S. STEFANO, primo martire
SS. Messe - Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
MERCOLEDI’ 27 – S. GIOVANNI, ap. ed evangelista
GIOVEDI’ 28 – Ss. INNOCENTI, martiri
VENERDI’ 29 – V Giorno dell’Ottava di Natale
SABATO 30 - VI giorno dell’Ottava di Natale
DOMENICA 31- Ore 18,00 S. MESSA VIGILIARE con
IL SOLENNE CANTO
DEL TE DEUM di
ringraziamento

« Se per te il Natale è solo un giorno di felicità fatta di consumi,
non dire…”oggi è Natale”.
Se non fai silenzio dentro di te per accogliere Cristo che viene,
non dire…”è Natale per me”.
Se continui a dividere buoni e cattivi, ricchi e poveri,
non dire…”è nato per tutti noi”.
Se ascoltando l’annuncio di Betlem non pensi che la guerra e la fame uccidono ancora,
non dire…”pace a ogni uomo”.
Ma se hai capito che la pace di Cristo viene se tu porti giustizia nel tuo piccolo
mondo, se hai capito che la vita la devi giocare ogni giorno per gli altri, se hai capito che
i primi nel tuo cuore devono essere i “poveri”…
Allora puoi davvero gridare:
“Vi annuncio una gioia grande come il mondo:
OGGI A BETLEMME È NATO IL SALVATORE”
E’ questo l’Augurio che i Sacerdoti del Santuario rivolgono a TUTTI I PARROCCHIANI,
ai PELLEGRINI, a TUTTI I DEVOTI della BEATA VERGINE DEI MIRACOLI, agli AMMALATI, agli
ANZIANI, alle PERSONE SOLE, ai GIOVANI e a TUTTI I BAMBINI.

A TUTTI e ad OGNI CUORE, PACE, GIOIA, SPERANZA

LUNEDI’ 1 GENNAIO
OTTAVA DEL NATALE nella Circoncisione del Signore
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
SS. Messe – Ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 Vesperi e Adorazione per la Pace e
invocazione dello Spirito Santo sul Nuovo Anno

AVVISI
MERCATINO CARITAS - Raccolti Euro 700,00
- Euro 500,00 per la Missione di Suor Claudia Galli
- Euro 200,00 per la Caritas
Grazie per la vostra generosità

LA FAMIGLIA
PREGA
VICINO
AL PRESEPIO
Siamo qui, Padre buono, accanto al
presepio, segno povero e umile della
presenza di Gesù in mezzo a noi. Noi
contempliamo in questo bambino la
Parola che Tu hai pronunciato sull’
umanità per salvarla dalla tristezza,
dall’egoismo e dall’ ingiustizia. Con
Lui è rinata sulla terra la speranza di
veder realizzati i tuoi progetti di
amore, di pace e di fratellanza
universale. Grazie, Signore Gesù!

