
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI

MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano

Tel. 029603027
don  Giorgio Lattuada - 347 423 5014

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

IL SANTO DELLA SETTIMANA - SANT’ANDREA

S. Messe feriali: ore 7.00 – 9.00 – 18.00 Vergine
S. Messe Festive: ore 18.00 (vigiliare) 8.00 – 10.00 –
1130 – 18.00
Liturgia delle Ore: II settimana
DOMENICA 24 NOVEMBRE - SECONDA DI AVVENTO
I figli del Regno
Popoli tutti acclamate al Signore - Lc 3,1-3
Oggi, il Vespero con la Catechesi di Avvento sarà alle
ore 16.00 in Prepositurale.
LUNEDI’ 25 - Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
MARTEDI’ 26 - Beata Enrichetta Alfieri - Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore
MERCOLEDI’ 27
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  - Mt 12,22-32
GIOVEDI’ 28 - Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto
VENERDI’ 29 - Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
SABATO 30 - S. ANDREA APOSTOLO - Mt 4,18-22
Commemorazione del Battesimo di S. Ambrogio
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
DOMENICA 1 DICEMBRE - III DI AVVENTO
Le profezie adempiute
Mostraci Signore la tua misericordia - Mt 11,2-15

VISITA AL SANTUARIO

PREGHIERA CON UN SANTO
BEATA MARIA DI GESU’ CROCIFISSO
Carmelitana di Betlemme
(1846 – 1878)

Spirito Santo ispirami,
Amore di Dio consumami.
Sul retto sentiero guidami.
Maria, madre mia soccorrimi.
Con Gesù benedicimi.
Da ogni male, illusione e pericolo
preservami. Amen

Pescatore a Cafarnao, insieme al fratello Simone, Andrea riceve la chiamata di Gesù un
giorno che con il fratello stava gettando le reti nel lago di Tiberiade. “Seguitemi, vi farò diventare
pescatori di uomini”. Con queste parole il Maestro li chiamò a sé e li fece suoi discepoli insieme
a Giacomo e Giovanni. E’ menzionato più volte nei Vangeli, nell’episodio della moltiplicazione
dei pani o quando si fece intermediario dei Greci che volevano conoscere Gesù. Morì sulla croce
(a forma di X, detta croce di S. Andrea, in Acaia. Le sue reliquie furono trasportate da Patrasso a
Costantinopoli nel 357 e quindi ad Amalfi. La sua testa giunse a Roma nel 1462. E’ stata restituita
da san Paolo VI alla Chiesa greco ortodossa, che lo riconosce come suo fondatore.

- Giovedì 28 ore 11.00 Collegio
Arcivescovile
- Domenica 1 dicembre ore 16/17
Gruppo CRAL Comune
e Provincia di Reggio Emilia

Quest’anno la visita alle famiglie nella Parrocchia
Beata Vergine dei Miracoli sarà compiuta esclusivamente
dai laici e inizierà lunedì 25 novembre dalle ore 14,30.
Ecco le date e le vie:

GRUPPO 1.  
Visitatori : FULVIO ZAMBETTI e MASSIMO FRANCHI
lunedì 25- via Ferrari numeri dispari
martedì 26 - via Ferrari (Uffici)
mercoledì 27 - via Ferrari numeri pari
giovedì 28 - via Luini n.23-27
venerdì 29 - via Luini n. 23-27
lunedì 2 dic.  - Via Lanino; viale Santuario
martedì 3 - Via Isonzo; Timavo; B.Croce; S. Gabriele Carso
                                                            
GRUPPO 2.              
Visitatori: DORINO ROBBIATI e MATTEO DELLA TORRE
lunedì 25 - via Volonterio numeri pari
martedì 26 - via Volonterio numeri dispari
mercoledì 27 - via Monte Rosa n. pari
giovedì 28 - via Monte Rosa n. dispari
venerdì 29 - via Varese 47-71
lunedì 02 dic. - Via Carso e adiacenti
martedì 03 - via Escrivà; Zerbi

GRUPPO 3.  (solo di lunedì) Visitatori: ENRICA
COLOMBO e LUCA FERRARA
lunedì 02 dic. - via Varese 29 – 31 – 33
lunedì 09 - via Campo  dei Fiori
lunedì 16 - via Sacro Monte; Val Ganna
                                                                

Gli Ammalati saranno visitati dai Sacerdoti. Se
nelle famiglie (anche non visitate per quest’anno) è
presente un Ammalato o Anziano che desidera la visita
del sacerdote, comunicatelo ai visitatori o in chiesa. A
tempo debito inviteremo tutti in Chiesa per un
momento di preghiera e per ritirare l’acqua battesimale
che servirà per la benedizione della famiglia.

INCONTRO NATALIZIO CON LE FAMIGLIE

Noi sacerdoti abbiamo
sempre dedicato tempo, energie,
affetto e passione alla Benedizione
delle case per Natale. Ma vedete che
le nostre forze sono ridotte al
lumicino. Non possiamo lasciare per
un mese il Santuario senza
Confessori! Ecco però che si sono
offerti dei laici che ringraziamo di
cuore. Siamo sicuri che li accoglierete
con gioia e che li tratterete ancora
meglio che se fossimo noi preti! E’
importante capire che è la Comunità
Cristiana ad esservi vicini, non solo
i preti, e quindi anche la visita da
parte di gente della parrocchia è come
un grande abbraccio della Comunità!
Confidiamo anche che molti altri si
facciano avanti e si offrano di
dedicare qualche pomeriggio alle
Visite dell’anno prossimo!

Nessuno poi rinunci a
benedire, con l’acqua del Battesimo,
la sua casa e la sua famiglia: ogni
padre e madre cristiana ha questo
potere e questo dovere!  


