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la nostra settimana
10 domenica - Quinta d’AVVENTO
ore 16 - in prepositurale CATECHESI
per Adulti
16 sabato
ore 18 - messa con il Centro Psico
Sociale
17 domenica - Sesta d’AVVENTO
ore 15 - Presepe Vivente in piazza
Libertà
ore 16.30 - 18 - in prepositurale
CONFESSIONI per Adulti
A tutte le messe raccolta CARITA’
D’AVVENTO per i poveri
della nostra città

CONCERTO d’Avvento in
prepositurale alla messa delle 18 della
domenica con musiche natalizie con
organo e flauto. Il CORO parrocchiale
cerca sempre voci nuove, soprattutto
maschili.

la Parola di Dio
10 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DI AVVENTO - Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25;
Gv 1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
11 lunedì
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6 ; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
12 martedì
B. V. Maria di Guadalupe
Ez 37,1-14; Sal 88; Os 11,1-4; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
13 mercoledì
S. Lucia
Ez 37,15-22a; Sal 88; Os 11,7-11; Mt 22,23-33
Benedetto il Signore in eterno
14 giovedì
S. Giovanni della Croce
Ez 39,21-29; SaI 104; Os 12,3-11; Mt 23,1-12
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
15 venerdì
S. Giovanni da Kety; S. Pietro Canisio
Ez 40,1-4; 43,1-9; Sal 28; Os 14,2-10; Mt 23,13-26
La gloria del Signore rifulge nel suo tempio
16 sabato
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
17 domenica
VI DOMENICA DI AVVENTO - Dell’Incarnazione
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore

I nostri vecchi sapevano questa bella filastrocca:
“Maria lavava, Giuseppe stendeva, suo figlio piangeva del
freddo che aveva”.
San Giuseppe è parte importante del Mistero
natalizio. Sabato 16 la nostra Liturgia Ambrosiana celebra
la Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe.
Giuseppe è l’uomo “giusto” perché ha accettato con
obbedienza e gioia di custodire la Vergine Maria e la
nascente famiglia, seguendo con premura la crescita di Gesù.
.

Delpini
annuncia
un Sinodo
“Per una Chiesa
dalle genti”
Un percorso di studio, riflessione e decisione
per definire le modalità attraverso le quali annunciare
adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti,
vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie
ambrosiane, tutte sempre più multietniche.
L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini, ha indetto il Sinodo minore “Chiesa dalle genti,
responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la
pastorale”. Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce
dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale alla luce
dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle stesse
parrocchie della vasta Diocesi ambrosiana dai flussi
migratori.
Al centro di questo Sinodo non saranno i
fenomeni migratori in quanto tali o l’impegno della
Chiesa per l’accoglienza, da sempre oggetto di impegno.
Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo
percorso riguarda l’esperienza dentro le 1107 parrocchie
della Diocesi, la cui realtà è molto mutata in questi
decenni anche per la presenza di cattolici provenienti
da altre nazionalità, di lingue e culture diverse che però
abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campanile.
Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro:
da un lato, che i cristiani migranti, una volta giunti a
Milano, debbano pregare e celebrare solo tra di loro,
per gruppi etnici o linguistici; dall’altro, che siano i
cristiani “stranieri” a doversi adeguare al modo di
essere di una Chiesa dalle tradizioni diverse dalle loro.

Presepio in chiesa
TUTTI
IN

PROTAGONISTI
NEL
PRESEPE
PREPOSITURALE

Il gruppo del presepe, formato
da persone diverse, giovani e
meno giovani, ognuno con le
proprie esperienze, capacità,
idee e fantasia, ha cercato di
impastare al meglio, per
valorizzare i talenti di ciascuno e
dare vita e bellezza a questa
rappresentazione della Natività.
C’è la comunità rappresentata
da tutti noi, chiamati in questo
tempo di Natale a “visitare” il
presepe, non solo a guardarlo,
ma proprio ad andarlo a
“trovare”, a portare con noi le
nostre vite ed entrare in quella
grotta dove Dio si è manifestato
nel volto umano del Bambino
Gesù. Volto da accogliere, da
contemplare, da accarezzare.
Ed è questo uno dei messaggi
che quest’anno abbiamo voluto
trasmettere con il “nostro”
presepe. Abbiamo voluto
abbattere la quarta parete per
rendere tutti noi partecipi della
scena, per farci diventare, in
prima persona, personaggi del
presepe e per questo abbiamo
realizzato una grande grotta
dove si può entrare fisicamente
e portare la nostra quotidianità
davanti a quel Bambino. Ed è
per questo che il nostro presepe
non vuole essere statico, fatto di
statue, ma vuole essere vivo,
fatto di persone vere: studenti,
lavoratori, genitori, bambini,
sacerdoti, suore e tutte le
persone che in questo periodo
passeranno per una visita
e una preghiera.
Auguri di felice Santo Natale!

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI
MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
don Aldo Ceriani: 3476998267
DOMENICA 10 DICEMBRE - V di AVVENTO. “Il Precursore”
“Un germoglio spunterà dal
tronco di Iesse, un virgulto spunterà dalle
sue radici. Su di lui si poserà lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e di
intelligenza, spirito di consiglio e di
fortezza, spirito di conoscenza e di timore
del Signore… Non giudicherà secondo le
apparenze e non prenderà decisioni per
sentito dire; ma giudicherà con giustizia
i miseri e prenderà decisioni eque per gli
uomini della terra”. (Is. 11,1-10)
Quante volte noi uomini cadiamo nella trappola del sentito dire e
del pettegolezzo? Quante volte e per quanto tempo, nelle nostre giornate
ci dedichiamo alla chiacchiera, così spesso superflua e falsa?
Siamo abituati ad un parlare superficiale, incapace di riconoscere
l’essenziale e il vero. Troppo spesso ci interessa giudicare, prima ancora
di conoscere, rischiando così di trasformare il pregiudizio in una potente
arma con cui allontanare l’Altro. Eppure, Gesù con la sua vita, ci ha dato
testimonianza di un modo differente secondo cui parlare, prendere
decisioni ed entrare in relazione; un modo autentico, votato alla verità,
modello da ricercare e da seguire. Anche a noi, con l’aiuto dello Spirito, è
data la possibilità di orientare la nostra vita secondo questa direzione, e
di poter vivere autenticamente illuminati da quella luce che, sola,
schiarisce le nostre menti e ci permette di discernere serenamente e
secondo verità.

PREGHIERA
Signore, insegnami a non parlare
come bronzo risonante o cembalo squillante,
ma con amore.
Rendimi capace di comprendere
e dammi la fede che muove le montagne,
ma con l’amore. (Santa Madre Teresa)

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
10 domenica - V d’Avvento
SS. Messe: ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 con la
presenza della rappresentanza dei
Soci della Sezione di Saronno della
Associazione Arma Aeronautica – 18,00
ore 16 - in prepositurale: Catechesi cittadina
d’Avvento, “Dio un desiderio d’Infinito”
ore 17 - in Santuario, Vesperi e Benedizione
Eucaristica
11 lunedì - Feria di Avvento (Mt. 21,33-46)
12 martedì - Feria di Avvento (Mt. 22,15-22)
13 mercoledì - Feria di Avvento (Mt. 22,23- 33),
memoria di Santa Lucia, vergine e martire
14 giovedì - Feria di Avvento (Mt. 23,1-12)
memoria di S. Giovanni della Croce,
sacerdote e dottore della Chiesa
15 venerdì - Feria di Avvento (Mt. 23,13-26)
16 sabato - Feria di Avvento (Mt. 1,18b24),
commemorazione dell’annuncio
a S. Giuseppe
17 domenica - “Dell’Incarnazione o della divina
maternità della Vergine Maria”
SS. messe: ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
ore 17 - in Santuario - Vesperi e Benedizione
Eucaristica

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA MENSA

Ti ringraziamo, Signore, per
tutti i beni della creazione e per averci
inseriti nel tuo disegno d’amore.
Aumenta la nostra fede e con
essa la nostra apertura verso gli altri,
per estendere il tuo Regno con
mitezza e umiltà come tu ci hai
insegnato.

* Sabato 16 inizia
LA NOVENA DI NATALE
per
tutti i ragazzi e le ragazze. Ogni
giorno in Santuario alle ore 7,40
* Domenica 17 dicembre
Ore 15 - PRESEPIO VIVENTE in
piazza
Libertà.
Con
la
partecipazione di tutti i Bambini
della Città. (Ritrovo alle ore 14,45
presso le Suore di Via Cavour).

BRICIOLE DI SAGGEZZA:
“Tutto ciò che ti infastidisce, ti sta insegnando ad essere paziente.
Tutto quello che ti fa arrabbiare, ti sta insegnando a perdonare.
Tutto ciò che ti fa odiare, ti sta insegnando ad amare.
Tutto ciò che non riesci a controllare, ti sta insegnando a lasciar andare”
(Kiddard)
AVVISI
GIOVEDI’ 14 - Ore 21 - SCUOLA DELLA PAROLA PER I GIOVANI DEL DECANATO:
“QUELLO CHE HO TE LO DO: NEL NOME DI GESU’ CRISTO…” (At. 3,1-10)
VENERDI’ 15 – Ore 21 - GRUPPO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA (AdP): S. Messa e
Adorazione in preparazione al Natale (Ingresso dal cortile dell’Oratorio).

