PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI
MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
don Aldo Ceriani: 3476998267

OGGI FESTA DEL “VOTO”
Come si riscontra dai documenti conservati
nell’Archivio Storico del Santuario, nel 1576 soldati di ventura
provenienti dal Trentino avevano contagiato col terribile
morbo della peste il Veneto e la Lombardia, provocando
sofferenze e morte. Nel maggio 1577 i saronnesi, impotenti
nell’arrestare il diffondersi del male, decidono di invocare
l’aiuto della Madonna e sottoscrivono davanti a un notaio
la promessa “… di portarsi in perpetuo in processione…”
al Santuario e donare la cera che serviva per l’illuminazione
della chiesa: “... il giorno 25 marzo (festa dell’Annunciazione)
con tutte le Putte (ragazze) et ogni una candela in mano ...
e la Comunità del Borgo dona onze 18 di cera in 18
candelotti…”.
Da quel giorno cessò ogni contagio e si
contarono poi i decessi che furono 307 su circa 2500
abitanti, 46 furono sepolti nel lazzaretto presso la chiesa
di S. Antonio, gli altri nel cimitero presso la chiesa di S.
Francesco.
Da 441 anni i Saronnesi celebrano il VOTO,
la promessa fatta dagli abitanti del Borgo per ottenere la
grazia dalla “…sudetta Madonna S. Maria de Miracoli
perché siano liberati dalla peste…”.
Ancora oggi invochiamo la Madre Celeste
perché ci guarisca dalla peste dei nostri tempi: guerre,
femminicidi, egoismi, ingiustizie, droghe. Anche quest’anno
la promessa sarà mantenuta e i saronnesi andranno in
processione verso il Santuario oggi partendo alle 15,00
dalla chiesa di S. Francesco; alle 15,30 S. Messa
concelebrata dai Sacerdoti della Città, il Sindaco porterà le
18 candele, e i saronnesi, come contributo per i costi di
illuminazione, sono impegnati ad una reale, generosa
offerta. Al termine concerto del Corpo Bandistico saronnese.
Pino Colombo

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 8 - Della Divina Misericordia
Ss. Messe – 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 15,00 - Processione da S. Francesco al Santuario
a cui seguirà la concelebrazione dei Sacerdoti della
Città,
l’offerta
della
cera
da
parte
dell’Amministrazione Comunale, e il Concerto della
Banda Cittadina.
Oggi si concede l’indulgenza plenaria alle solite
condizioni.
LUNEDI’ 9 – SOLENNITA’ ANNUNCIAZIONE DEL
SIGNORE
MARTEDI’10 - Feria
MERCOLEDI’11 – S. Stanislao, vescovo e martire
GIOVEDI’ 12 – Feria
Ore 21,00 - Scuola della Parola Giovani del
Decanato
VENERDI’ 13 - Feria
SABATO 14 - Feria
DOMENICA 15 – III di Pasqua

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Fa’ o Signore, che noi
stringiamo la tua mano nera perché
la terra porti frutti di speranza. Fa’ che
stringiamo la tua mano gialla perché
ciascuno guadagni il suo pane con
dignità. Fa’ che stringiamo la tua
mano bianca perché fioriscano i
boccioli di giustizia su tutti i rami.
Fa’che noi stringiamo anche la tua
mano rossa perché tutti gli abitanti
dell’Africa, dell’Asia, dell’Europa e
dell’America coltivino sotto tutti i
cieli e in tutti i tempi campi di
preghiera e giardini di pace.

La preghiera della Divina Misericordia
“Gesù, confido in Te!”
PREGHIERA
del CARD.
TETTAMANZI
B e a t a
Vergine dei Miracoli
proteggi i nostri figli, le
nostre famiglie, le nostre
parrocchie, la nostra città.
Risplendi come segno di
speranza per tutti. Intercedi
per ciascuno di noi, perché
il nostro cammino di Chiesa,
in piena e gioiosa fedeltà al
tuo Figlio Gesù, sia sempre
di lode e gloria della Trinità
Beata.

“Durante il suo pontificato Giovanni Paolo II proclamò
beata suor Faustina Kowalska e istituì la “festa della Divina
Misericordia” la II domenica di Pasqua. Soprattutto fece conoscere
al mondo il messaggio da Gesù affidato a suor Faustina: Dio, che è
amore, è ricco di misericordia: questa verità va ricordata nei
momenti bui della storia e della vita di ogni uomo e di ogni donna.
Il Signore Gesù fece a Suor Faustina questa promessa: “…
le anime che mi pregheranno con le parole: “Gesù, confido in
Te!” saranno avvolte dalla mia Misericordia per tutta la loro vita e
in modo speciale al momento della morte ... La mia Misericordia
infinita abbraccerà quell’anima in considerazione di quanto
soffersi nella mia Passione”.
“Eterno Padre, noi Ti offriamo il Corpo e il Sangue, l’Anima
e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri
peccati e di quelli del mondo intero”. “Per la Sua dolorosa Passione: abbi misericordia di noi e
del mondo intero”. “Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di noi e del mondo
intero”.
Nei momenti difficili non perdiamoci d’animo e non smarriamo la speranza, ma con la
massima fiducia custodiamo nel nostro cuore l’invocazione: “Gesù, confido in Te!”.

