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

BUON COMPLEANNO
Buon compleanno, Chiesa!
Sei nata a Pentecoste, all’incirca 2000 anni
fa.
Sei nata come dono del Padre e del Figlio
Gesù, il Crocifisso risorto, il dono dello Spirito
Santo.
Sei cresciuta, Chiesa, ma non perché sono
passati i tuoi anni da che sei nata,
ma perché ti sei estesa fino agli estremi confini
della terra.
Buon compleanno, Chiesa, perché sei
sempre giovane e bella, nella pienezza delle
tue forze che nascono dal Vangelo e
dall’Amore.
Penso a quel giorno quando ancora eri
“piccolo seme”, chiusa nel Cenacolo a
Gerusalemme per timore dei Giudei, e venne
dal cielo, all’improvviso un fragore, quasi un
vento impetuoso, e il fuoco sul capo dei Dodici
e lo Spirito nel loro cuore.
E le lingue mai studiate e correttamente
parlate e da tutti comprese e la proposta di
una vita nuova, da figli di Dio.
Buon compleanno, Chiesa, missionaria
e in uscita, coraggiosa, capace di sfidare la
persecuzione e il martirio, pronta a risorgere,
per grazia, ogni volta che ti trovi invischiata
nel male del peccato.
Buon compleanno, Chiesa, ti
apparteniamo come pietre vive, membra del
corpo di Cristo.
Buon compleanno, Chiesa!
dg.

Invocazioni allo Spirito Santo
Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio
della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni,
datore dei doni, vieni, luce dei
cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce
dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura,
riparo; nel pianto, conforto.
O lu ce beatissi ma, in vadi
nell’intimo il cuore dei fedeli.
Se nza la tua fo rza, n ul la è
nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sòrdido, bagna ciò
ch e è àrido, sana ciò che
sànguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è sviàto.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te
confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtú e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. Amen.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 9 GIUGNO - PENTECOSTE
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
Ore 17.00 Vespero e benedizione
Del tuo Spirito Signore è piena la terra - Gv 14,15-20
LUNEDI’ 10 - B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA
Il Signore è l’altissimo, il re della gloria - Gv 19,25-34
MARTEDI’ 11 - SAN BARNABA Apostolo - Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
MERCOLEDI’ 12 - Mt 12,28-34
Venite, vi insegnerò il timore del Signore
GIOVEDI’ 13 - S. ANTONIO DI PADOVA sacerdote e
dottore della Chiesa - Lc 19,41-48
Ascoltate oggi la voce del Signore
Ore 21.00 S. Messa a cura dell’Apostolato della
Preghiera con don Emilio
VENERDI’ 14 - Mt 10,18-22
Non privarmi, Signore, del tuo Santo Spirito
SABATO 15 - BEATO CLEMENTE VISMARA
Il regno del Signore è stabile per sempre - Lc 21,1- 4
DOMENICA 16 - SANTISSIMA TRINITA’
Il Signore è fedele alla sua parola

IL SANTO DELLA SETTIMANA

SAN BARNABA
Giuseppe di Cipro, chiamato Barnaba (figlio di
consolazione) dagli Apostoli, uno dei 70 discepoli di cui
parla il Vangelo.
Nella fervente comunità cristiana del dopoPentecoste, Barnaba fu certamente figura di spicco. Molto
amico del neo-convertito Saulo, che preferirà farsi
chiamare Paolo, insieme seminarono la Parola di Dio ad
Antiochia, ottenendone un eccezionale numero di
conversioni, ed a Cipro, dove si unì a loro il giovane cugino
di Barnaba, Giovanni chiamato Marco, il futuro
evangelista.
Barnaba non proseguì il cammino di
evangelizzazione e preferì fermarsi a Cipro, dove operò
conversioni e miracoli tanto da suscitare l’invidia dei
Giudei che, verso l’anno 70, eliminarono lo scomodo
predicatore massacrandolo sotto una sassaiola e
finendolo con il fuoco. Amara ironia: la grandinata di sassi
che lo martirizzò fece sì che lo si invochi proprio contro la
grandine.

PREGHIAMO CON UN SANTO

ANTONIO DI PADOVA
(Lisbona 1195 – Padova 1231)

Dolce Gesù,
che cosa vi è di più soave di te?
Il ricordo di te è più dolce di ogni
cosa; il tuo nome è felicità, porta
vera salvezza.
Che altro sei, o Gesù, se non il
nostro Salvatore?
Sii perciò per noi sempre il
Redentore, perché come ci hai dato
la fede, nostra prima dolcezza, tu
ci dia anche la speranza e la carità,
così che vivendo e morendo in esse
possiamo infine giungere a te.
Con il tuo aiuto, e per le preghiere
della Madre tua, tu che sei
benedetto nei secoli.
Amen.

