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“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 29 marzo 2020
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

EMERGENZA “Coronavirus”
Quaresima ANCORA messe a porte chiuse

celebrate dai sacerdoti in prepositurale e
trasmesse però da Radiorizzonti anche in video:
(www.radiorizzonti.org).  Orari:

sabato ore 18,15,
domenica ore 10, 18 e 20,30.
Feriale: ore 8,25 Lodi e messa.

Prima della messa vespertina della
domenica, alle 17,30, viene trasmessa la Catechesi
di Quaresima sui Dieci Comandamenti,

I venerdì di Quaresima: Via Crucis alle ore
8,25 dalla prepositurale. La sera del venerdì alle
ore 21, sempre dalla prepositurale, VIA CRUCIS  da
vivere assieme attraverso Radiorizzonti.

Oggi FESTA DEL VOTO.  E’ la
festa che ricorda il voto fatto allora dai
Saronnesi che si affidarono alla
Madonna nella terribile pestilenza del
1577. 
Alle 16.45 suoneranno a distesa tutte
le campane di Saronno. 

Alle 17.00 dal Santuario su
Radiorizzonti, in video su
www.radiorizzonti.org  e  sui  social
(pagina Fb ilsaronno.it) vi sarà l’offerta
della cera da parte del Sindaco e la
preghiera alla Madonna in tempo di
contagio, appositamente composta
per  questi giorni difficili.

Il parroco di CHALLANS ci scrive:

“Buonasera, martedì mattino,
ho sentito telefonicamente il Sindaco
Serge Rondeau circa l’idea del suono
delle campane in concomitanza con voi
per la vostra Festa del Voto domenica
alle 16,45 e alle 17. Leggeremo anche
la Vostra preghiera. Il Sindaco e il
Presidente del Comitato di
Gemellaggio, daranno comunicazione
di questo atto di fraternità alla stampa
locale in modo che tutti i cittadini ne
siano a conoscenza. 

Buona serata. Padre Jean
BONDU, parroco”

IL VOTO
querta

domenica
in

santuario
ore 17

APERTI PER GARANTIRE UNA PRESENZA
Le associazioni e le parrocchie lavorano

in stretta collaborazione con il Comune di
Saronno, San Vincenzo, Banco Alimentare e altre
associazioni
* il centro di ascolto Caritas si può contattare al
numero 328 6080058: i volontari cercheranno
di capire coi singoli come poter sostenere le
richieste. Occorre passare tramite questo
numero anche per accedere ai servizi del CAV
(centro aiuto alla vita).
* Il martedì dalle 12.15 alle 13.00 è possibile
ritirare un pacco alimentare valido per tutta la
settimana presso la Mensa di Betania, via Piave
66 (da Casa di Marta).
* Casa di Marta in via Piave (02.962.01.87) ha
dovuto chiudere sportelli  e servizi come la
raccolta vestiti.  Tuttavia restano aperti  su
appuntamento telefonico lo sportello di Rete
Rosa, ed Emporio della solidarietà. Prosegue il
suo servizio la Croce d’Argento.
* Emporio della solidarietà  di  Cari tas
Ambrosiana in via Piave (a Casa di Marta):
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato
dalle 9 alle 12. L’emporio è un piccolo negozio
dove si trovano generi di prima necessità; si
accede con tessera punti che le persone
segnalate da Centri d’ascolto o servizi sociali di
tutto il saronnese possono spendere.

All’altare davanti alla statua della B. Vergine
Beata Vergine dei Miracoli, noi ci rivolgiamo a te e

chiediamo la tua intercessione presso GESU’, il CROCIFISSO
RISORTO a cui è intitolata la nostra Comunità di sei parrocchie
e a cui si affida tutta la città di Saronno.

Vorremmo che tu dica al Signore Gesù che chiediamo
perdono per tutte le nostre INFEDELTA’ AL SUO VANGELO
(“Avevo fame, sete, ero nudo, malato, solo, carcerato” e
abbiamo guardato altrove).  Lui ci dà tutto: affetti, lavoro, casa,
cibo e ci sentivamo al sicuro. Ora, nel pieno della pandemia del
Corona virus, ci sentiamo tutti fragili e indifesi.

Ogni anno abbiamo rinnovato IL VOTO A TE, ma era
diventato un Rito, doveroso e dignitoso, certo, ma solo un
rito. Quest’anno 2020 riviviamo lo SCONCERTO dei nostri
antichi padri.

Ti chiediamo di rivivere la loro stessa fede e con tutte
le forze ti chiediamo: SUPPLICA GESU’ SIGNORE DI
ACCOGLIERE I MORTI DI CORONA VIRUS
DI LIBERARE SARONNO DAL CONTAGIO
DI LIBERARE L’ITALIA DAL CONTAGIO
DI LIBERARE IL MONDO DAL CONTAGIO

Rinnoviamo il Voto di offrire la cera per illuminare il tuo
Santuario,  questo cero è offerto non solo dai cristiani, ma
dalla intera città di Saronno in tutte le sue componenti civili,
sociali e lavorative, rappresentate qui dal signor SINDACO.
Il Sindaco dona la cera, il parroco ricambia con il Vangelo

Useremo questo dono, quasi un NUOVO VOTO, come
CERO PASQUALE segno della LUCE DI CRISTO RISORTO.

Tu ci insegni infatti, Maria, che per illuminare di gioia
gli occhi e il cuore DEI PICCOLI, DEI POVERI, COME DEI
POTENTI, DI OGNUNO DI NOI, CI VUOLE AMORE E SOLO
GESU’ CI FA CAPACI DI AMARE.

Questo Amore, fatto di sensibilità e intelligenza:
chiedilo Tu, Maria, per noi a Gesù!
Segue la Preghiera alla Beata Vergine dei Miracoli in tempo di
contagio

RITO DEL VOTO

TEN
DIECI MINUTI per
RAGAZZI E FAMIGLIE
Radiorizzonti ore 17,45
da lunedì a sabato
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