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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

Si sono celebrati quest’anno i 170 anni di
fondazione dell’Apostolato della Preghiera e 10 anni
dell’inizio della RICREAZIONE di questa associazione
elevata da Papa Francesco a OPERA PONTIFICIA col
nuovo nome nuovo di RETE MONDIALE DI PREGHIERA
DEL PAPA.

Più volte il Papa stesso è intervenuto a dire
che la missione della Chiesa in tutto il mondo ha
bisogno di preghiera. E’ la preghiera che sostiene
tutta la missione della Chiesa, e così i l Papa
suggerisce ogni mese intenzioni particolari che
vanno a toccare varie necessità della vita della Chiesa
e del Mondo.

Per la nostra Zona Pastorale IV, Rho-Busto,
vengono proposti due incontri comunitari di
preghiera a iniziare dal prossimo novembre:
+ Il primo si tiene il PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE presso
il Santuario della B. V. dei Miracoli di Saronno, con la
Messa celebrata da don Emilio, incaricato AdP per la
nostra Zona, cui segue una breve presentazione della
Intenzione mensile e una breve adorazione. Tutto
questo dalle 20,45 alle 22,00
+ Il secondo incontro si svolge la TERZA DOMENICA
DEL MESE presso la Chiesa di S. Bernardo in Cascina
Nuova: si tratta di un percorso chiamato “il cammino
del cuore” che permette di approfondire la
spiritualità del Sacro Cuore di Gesù in questo anno
giubilare che ricorda il  centenario della
canonizzazione di S. Margherita M. Alacoque.
L’incontro ha inizio alle ore 16 con una catechesi, cui
segue l’adorazione, il Rosario e la S. Messa conclusiva
alle 17,30.

Sono due proposte aperte a tutti, per
contribuire anche noi, in comunione con il Papa,
all’opera missionaria della Chiesa.
                                                                  Don Emilio Giavini

DOMENICA 20 - DEDICAZIONE DEL DUOMO DI
MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI
AMBROSIANI - Lc 6,43-48
Diurna Laus, I settimana
S. MESSE: ore 8.00 – 10 – 11,30 – 18
LUNEDI’ - Gv 1,40-51
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
MARTEDI’ 22 - SAN GIOVANNI PAOLO II
La mia difesa è nel Signore - Mc 3,13-19
MERCOLEDI’ 23 - Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
GIOVEDI’ 24 - S. LUIGI GUANELLA - Lc 10,1-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
VENERDI’ 25 - BEATO CARLO GNOCCHI - Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo
SABATO 26
Il Signore regni, esulti la terra - Lc 5,1-11
DOMENICA 27 - PRIMA DOPO LA DEDICAZIONE
FESTA DEL TRASPORTO - Mt 28,16-20
SANTE MESSE: ore 8 – 10 – 11.30 – 18
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

PREGHIERA CON UN SANTO
SANTA VERONICA GIULIANI
(Mercatello, 1600
– Città di Castello, 1727)

O Padre della mia vita,
sposo dell’anima mia,
cuore del mio cuore,
torna nel mio cuore!
Stelle che splendete davanti a lui,
ditegli che io mi consumo d’amore.

RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

PELLEGRINAGGI
Lunedì 21 ore 20,30
Pellegrinaggio parrocchiale Sacro
Cuore alla Cagnola

Dal nostro Oratorio
Domenica 29 settembre grande festa

nel nostro Oratorio del Santuario per
l’apertura degli appuntamenti di catechesi e
di gioiosa convivenza. Molti ragazzi e famiglie
hanno partecipato alla festa organizzata da
giovani e adulti che vogliono far rivivere ai
loro figli e nipoti i più bei momenti di vita
oratoriana proiettandoli nel futuro.

I Santi di questa settimana
I SANTI sono

intercessori ma prima
ancora esemplari:
dicono che è
possibile vivere da
discepoli del Signore
e giungere al premio
eterno. Per questo li
ricordiamo.

Martedì 22 si ricorda papa
Woityla, san Giovanni Paolo II che
tanto ha amato la Chiesa.

Giovedì 24 facciamo memoria
di S. Luigi Guanella, santo della carità.

Venerdì 25 memoria del beato
don Carlo Gnocchi, che dall’amore
ai Mutilatini avviò la cura amorevole e
scientifica delle nuove povertà, la cui
istituzione vive ancora oggi tra noi.


