
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI

MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano

Tel. 029603027
don Aldo Ceriani: 3476998267

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA

Domenica 1 – PASQUA DI RISURREZIONE
Ss. Messe  – 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
I Vesperi sono sospesi e il Santuario apre alle ore
16,00
LUNEDI’ 2 - dell’Ottava di Pasqua
Ss. Messe - 7,00 – 10,00 – 18,00
MARTEDI’ 3 - dell’Ottava di Pasqua
MERCOLEDI’ 4 - dell’Ottava di Pasqua
GIOVEDI’ 5 - dell’Ottava di Pasqua
In questo giorno si commemora anche la morte di
S. Ambrogio, avvenuta il Sabato santo dell’anno
397, e la sua sepoltura.
VENERDI’ 6 - dell’Ottava di Pasqua
Primo Venerdì del mese.
Ore 16,30 Adorazione Eucaristica
in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù
SABATO 7 - dell’Ottava di Pasqua

E’ la Pasqua del Signore

In tutte le chiese del mondo è risuonato
l’annuncio solenne e festoso della resurrezione
“Cristo è risorto dai morti! A tutti ha donato la
vita!”. Col mattino di Pasqua è sorto il giorno
santo della redenzione. E’ brillata la luce della
salvezza per tutti gli uomini. Il peccato è vinto,
vinta è la morte. Siamo liberati dalla paura;
l’inimicizia è sconfitta: in Cristo tutto è
diventato nuovo; in lui un nuovo mondo è
fondato, un nuovo modo di esistere è
inaugurato. Il giorno di Pasqua è giorno di gioia
e di esultanza.

Il Padre ci mantenga davvero liberi da
ogni tristezza, perché la tristezza non è fatta
per coloro che credono nel Cristo risorto, la
tristezza è “mondana”, appartiene alla
esperienza del passato, all’esperienza del
vecchio mondo che, ormai, con la morte e
risurrezione di Gesù è stato definitivamente
sconfitto.

E’ quanto ci viene suggerito dai Vangeli
pasquali, in particolare il Vangelo dell’incontro
tra Gesù e la Maddalena nel giardino della
risurrezione. Questa pagina ci racconta di una
tristezza che si è tramutata in gioia.
L’esperienza di Maria di Magdala è l’esperienza
di tutti quelli che si lasciano raggiungere e
trasformare dal mistero della Pasqua del
Signore. Essi comprendono – come diceva
Paolo VI – che “il cristianesimo è gioia. La fede
è gioia. La grazia è gioia… Cristo è la gioia, la
vera gioia del mondo”.

“La vita cristiana, sì, è austera – sono
ancora sue parole -; essa conosce il dolore e la
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rinuncia, esige la penitenza, fa proprio il
sacrificio, accetta la croce e, quando occorre,
affronta la sofferenza e la morte. Ma nella
sua espressione risolutiva la vita cristiana è
beatitudine” (Messaggio Pasquale 26 Marzo
1964).

La gioia della Pasqua raggiunge ogni
cuore e pervade di sé ogni ambiente di vita,
penetra nella nostra società e dà vigore a chi
soffre e lotta, sostiene gli sforzi di chi ricerca
onestamente il bene, ricolma di grandi ideali
di vita l’animo dei ragazzi e dei giovani,
rende serena per gli anziani l’ultima stagione
della loro esistenza, assicura la sua presenza
tra le mura di ogni casa, perché ogni famiglia
sia custodita e benedetta.

Chiediamo al Signore Risorto che la
gioia della Risurrezione riempia le nostre
famiglie e i nostri cuori. Il mondo, oggi, ha
bisogno di testimoni coraggiosi ed entusiasti
della Risurrezione.

Preghiamo il Signore perché tra i
nomi dei veri testimoni di Gesù Risorto ci
siano anche i nostri nomi.

A tutti l’augurio di Buona Pasqua da
parte dei sacerdoti del Santuario.

Ti ringraziamo, Signore, per
tutti i beni della creazionee 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 hai
insegnato.

AVVISI

DOMENICA 8 APRILE – FESTA DEL
“VOTO” - 441° Anniversario
ore 15 - processione mariana da S.
Francesco al Santuario per tutte le
Associazioni della città, con messa.

E’concessa l’Indulgenza
plenaria alle solite condizioni.

PREGHIERA
A CRISTO RISORTO

 
O Gesù, che con la tua risurrezione hai

trionfato sul peccato e sulla morte, e ti sei rivestito
di gloria e di luce immortale, concedi anche a noi
di risorgere con te, per poter incominciare insieme
con te una vita nuova, luminosa, santa.

Opera in noi, o Signore, il  divino
cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano:
fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente
dall’unione con te, risplenda di luce, canti di gioia,
si slanci verso il bene.

Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli
uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita
in noi l’ansia di diffondere con la parola e con
l’esempio il tuo messaggio di salvezza; donaci lo
zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo
regno.

Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e
della tua luce e bramiamo di congiungerci a te per
sempre. Amen.

Con il mese di aprile il Santuario al
pomeriggio apre alle ore 16,00


