PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI
MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
don Giorgio Lattuada - 347 423 5014

GIUGNO, MESE DEL SACRO CUORE
Se il mese di maggio è stato il mese di Maria,
quello di giugno è dedicato al Sacro Cuore, sarà perché
quasi sempre capita la festa del Corpus Domini e poi
la festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù.
Il nostro Santuario ha due altari principali: il
primo è quello della celebrazione Eucaristica (tre
messe nei giorni feriali: 7.00 - 9.00 e 18.00 e cinque
domenicali e festive: 7.00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 –
18.00); e poi un secondo altare, nel presbiterio, che
regge il tabernacolo nel quale si conserva il Pane
dell’Eucaristia per gli ammalati e per l’adorazione
oltre la Messa.
I molti visitatori, quando entrano in presbiterio
per contemplare i capolavori del Luini e soprattutto
per pregare la Madonna, non guardano né si
soffermano al Tabernacolo, tanto che Gesù lo
possiamo chiamare “il Divin Solitario”. Sono proposte
tuttavia delle iniziative aperte a tutti:
Il primo venerdì del Mese con
l’adorazione dalle 16,30 alla celebrazione
della S. Messa delle 18.
Il secondo giovedì del mese alle ore
21.00 S. Messa e adorazione a cura
dell’Apostolato della Preghiera.
Il quarto giovedì del mese alle ore
21.00 Adorazione a cura della Confraternita del
Santissimo Sacramento.
Domenica ore 17.00 celebrazione del
Vespero e benedizione eucaristica (tranne i
tempi di Avvento e Quaresima)
Carissimi, valorizziamo questi momenti di preghiera
e di adorazione.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 2 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
SANTE MESSE ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30
Messa delle ore 18 sospesa, per partecipare alla
celebrazione della messa in Prepositurale alle ore 18
cui segue la processione Eucaristica.
Ore 10.00 - Messa di Prima Comunione
LUNEDI’3 - S. CARLO LWANGA E COMPAGNI martiri
L’anima mia ha sete del Dio Vivente - Mt 9,14-15
MARTEDI’ 4 - Gv 15,9-11
Ti amo Signore mio Dio
MERCOLEDI’ 5 - S. BONIFACIO, v. e mart. - Gv 15, 12-17
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
GIOVEDI’ 6 - S. GERARDO DI MONZA
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo - Gv 15,18-21
VENERDI’ 7 - Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore
SABATO 8 - Gv. 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
Ore 11.00 matrimonio di Galotta Jessica e Stefanelli
Giacomo
Nelle ore vespertine Messa propria tra i vesperi
DOMENICA 9 - PENTECOSTE - Gv 14, 15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

PREGHIAMO CON UN SANTO

S. FRANCESCO SPINELLI
Milano 1853 – Rivolta d’Adda 1913
Tutto per te, mio Dio, mio
Amore, mio Bene immenso, quando
faccio, soffro, dico e penso.
In ogni mio respiro intendo,
mio Signore, donarti l’anima e
consacrarti il cuore per crescere
sempre più nel tuo santo e divino
amore, o Gesù.
Amen.

IL SANTO DELLA SETTIMANA

SAN BONIFACIO
vescovo benedettino e martire
Crediton (Inghilterra) 673 – Dokkum (Paesi Bassi) 754 il 5 giugno.

VISITE IN SANTUARIO
* Mercoledì 5 giugno ore 15.00
Don Massimo con i ragazzi della
Cresima di Cascina Nuova.
Catechesi e celebrazione della
Confessione.
* Domenica 9 ore 15,30 ACLI di
Cassano Magnago (V isita
guidata).

Viene considerato il primo e più grande apostolo della Germania. Vicfrido, questo è il
suo nome, proviene da una nobile famiglia anglosassone. A 5 anni entra in monastero a Exeter
per diventare monaco.
A 30 anni viene ordinato sacerdote. Si dedica agli studi. Nel 719 lascia l’Inghilterra per
portare la fede nelle regioni Europee ancora pagane. Papa Gregorio II lo incoraggia ad evangelizzare
la Germania e nel 722 lo consacra vescovo e gli impone il nome di Bonifacio. Organizza la Chiesa
in Germania costituendo le Diocesi, ordinando vescovi e costruendo chiese e monasteri (tra i
quali nel 744 quello di Fulda dove chiede di essere sepolto). E’ il primo ad avere l’aiuto da
religiose missionarie.
Quasi ottantenne, mentre sta effettuando un viaggio missionario insieme a cinquantadue
monaci, viene assalito da una banda di Frisoni e viene massacrato in odio alla fede.
Il suo corpo viene portato prima ad Utrecht, poi a Magonza e infine a Fulda dove è
sepolto nella cattedrale.

