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

RICORDO DI DON RENATO
(da una Parrocchiana)
Caro don Renato,
sei stato per tutti noi fonte di generosità, di
amore, di dolcezza, di dedizione, esempio di umiltà e di
semplicità. Un’identità di “Chiara Appartenenza, Valori,
Credenze”, stabilità, ma anche dinamica, come una
grande orchestra musicale. Hai reso la nostra vita con la
tua presenza, se pur in punta di piedi, felice, gioiosa,
perché sapevi donarti sempre senza riserve, tutti
potevano contare sempre su di te.
Desideriamo concludere con una preghiera di S.
Agostino pensando, caro don Renato, che desideri
dedicare a tutti noi:
“La morte non è niente: Sono solamente passato
dall’altra parte: è come se fossi nascosto nella stanza
accanto. Io sono sempre io, e tu sei sempre tu. Quello
che eravamo prima l’uno per l’altro, lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato,
che ti è familiare; parlami con lo stesso modo affettuoso
che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non
assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di
quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che
tanto ci piacevano quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre
la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima
traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto
il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima,
c’è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla
tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non
sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro
l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore,
ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le lacrime e
non piangere, se mi vuoi bene: il tuo sorriso è la mia
pace”. (sant’Agostino).

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 19 MAGGIO - QUINTA DI PASQUA
Dove la carità è vera, abita il Signore - Gv 13,31-35
SANTE MESSE: ore 7,00 – 8,30 - 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17.00 Vespero e Benedizione eucaristica
LUNEDI’ 20 - Gv 8,21-30
Sante messe feriali: ore 7.00 – 9.00 – 18.00
Andiamo con gioia alla casa del Signore
MARTEDI’ 21 - Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
MERCOLEDI’ 22 - SANTA RITA da Cascia - Gv 12,20-28
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo
GIOVEDI’ 23 - Gv 12,37-43
A te la gloria, Signore, nei secoli
VENERDI’ 24 - Gv 12,44-50
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA CINA
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero
SABATO 25 - SAN DIONIGI vescovo - Gv 13,12a.16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
DOMENICA 26 - SESTA DI PASQUA
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia

PREGHIAMO CON UN SANTO

S. GIUSEPPE MOSCATI
medico, laico (Benevento 1880 –
Napoli 1927).

A Maria per l’apostolato
Vergine Maria, ormai per me la vita è
il dovere. Raduna le mie forze per
convertirle in un apostolato.
Troppo la vanità delle cose,
l’ambizione forse, mi hanno deviato,
mi hanno fatto apparire più forte
d’intelletto e di scienza di quel che
sono.
I ricordi poi, delle passate delizie e dei
dolori della mia famiglia mi
rafforzano in questa preghiera, in
questo abbandono in Dio.

SANTUARI MARIANI
PELLEGRINAGGI
DELLA SETTIMANA
- Oggi, domenica 19, ore 7.00
pellegrinaggio di Manera. S. Messa
con la Cantoria.
- Oggi: ore 15.00 e 15,30 visite
guidate
- Lunedì 20 ore 10.00 Parrocchia S.
Michele Arcangelo di Mapello (Bg)
S. Messa più visita.
- Mercoledì 22 ore 20,45 Messa e
preghiera della Comunità Gesù
Amore.
- Giovedì 23 ore 16.00 Parrocchia
Santissima Vergine Madre di Dio di
Cavernago. Rosario e S. Messa.
- Venerdì 24 ore 10.00 visita guidata
Istituto Padre Monti – Gruppo
Francesi.
- Sabato 25 ore 8.00 Pellegrinaggio
di Limbiate. Concelebrano i
Sacerdoti di Limbiate.

Due Santuari in provincia di Varese:

5. SANTA MARIA DEL MONTE, VARESE
Il Sacro Monte
di Varese, posto a 800
metri con le Prealpi che
gli fanno da corona e
sullo
sfondo,
le
maestose cime delle
Alpi, è uno dei santuari
più interessanti della
cristianità, anche per il
fatto di essere stato costruito sui luoghi della
resistenza di S. Ambrogio agli Ariani.
L’originale cappella fatta costruire da
Ambrogio intorno al 389 – con la bellissima statua
della Vergine attribuita alla mano di S. Luca – è stata
ampliata in successive epoche, dal 400 in poi, fino al
monumentale complesso attuale, con quelle
meravigliose opere d’arte che sono le 15 cappelle
del S. Rosario. E’ uno dei “Sacri Monti” più frequentati
e suggestivi.

6 . NOSTRA SIGNORA DEI
MIRACOLI, SARONNO
Apparendo nel 1460, al
paralitico Pedretto Morandi, la
Vergine gli promise che l’avrebbe
guarito se si fosse recato a pregare
davanti ad una edicola, lungo la
Varesina, e fatto erigere una chiesa
in suo onore.
La costruzione del Santuario
iniziò l’8 maggio 1498 e terminò nel
1525. Oltre alla maestosità della
cupola di stile bramantesco e del
grandioso campanile, sono da
ammirare gli affreschi di Bernardino
Luini e quelli della cupola ad opera di
Gaudenzio Ferrari. Così per ragioni di
fede e di arte questo è uno dei
santuari più frequentati dell’area
Milanese e del Varesotto.

