
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI

MIRACOLI
Saronno (VA) Diocesi di Milano

Tel. 029603027
don  Giorgio Lattuada - 347 423 5014

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

Benediciano e inauguriamo assieme

DOMENICA 17 NOVEMBRE
PRIMA DI AVVENTO – La venuta del Signore
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta - Mt 24,1-31
LITURGIA DELLE ORE I^ SETTIMANA
Sante Messe festive: ore 18.00 vigiliare; 8.00 – 10.00
– 11,30 -18.00
Sante Messe feriali: ore 7.00 – 9.00 -18.00
Nelle domeniche di Avvento non si celebra il Vespero
ma partecipiamo alla Catechesi in Prepositurale SS
Pietro e Paolo alle ore 16.
LUNEDI’ 18  - Mt 4,18-25
La tua gloria Signore, risplende nei cieli
MARTEDI’ 19 - Mt 7,21-29
Tutta la terra conosce la potenza del nostro Dio
MERCOLEDI’ 20 - BEATO SAMUELE MARZORATI martire
Venga da Sion la salvezza d’Israele - Mt 9,9-13
GIOVEDI’ 21 - PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA
Starò nella gioia alla presenza del Signore Mc 3,31-35
VENERDI’ 22 - SANTA CECILIA Vergine e Martire
Abbi pietà del tuo popolo o Signore - Mt 9,35-38
Ore 21 benedizione ed inaugurazione del nuovo
organo
SABATO 23
Presso di te è la redenzione d’Israele - Mt 7,21-29
Ore 16.00 Incontro in preparazione al Battesimo di
domani
DOMENICA 24 - II^ DI AVVENTO - I figli del regno
Popoli tutti acclamate al Signore - Lc 3,1-8
Ore 15,30 - Celebrazione Battesimi

PREGHIAMO CON UN SANTO
s. Giuseppe da Copertino
(1603 – 1663)

Salve Regina,
Rosa senza spine,
Giglio d’more
Madre del Signore,
fammi questa grazia:
che io non muoia peccatore.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
SANTA CECILIA (22 novembre)

PER RIFLETTERE
Alla scuola materna, un

bambino portava sempre due
fazzoletti. La maestra gli chiese
perché. Rispose il bambino: “Uno
per soffiarmi il naso, l’altro per
asciugare gli occhi di quelli che
piangono”.

Tu porti sempre due fazzoletti?

E’ scattato il conto alla rovescia: ancora
cinque giorni e ascolteremo il suono del nuovo
organo. Osservando il lavoro degli organari (da
restare incantati, vi assicuro) ho capito che ogni
canna d’organo funziona esattamente come la
nostra ugola: il mantice come i polmoni crea un
flusso d’aria che passando nella canna come tra le
nostre corde vocali emette un suono preciso. Ogni
canna è come una voce! Ogni canna è come uno di
noi che loda Dio! Quando fu inventato, l’organo era
la macchina più complessa mai costruita dall’uomo!
L’organaro la costruisce, l’organista la suona. Ancora
oggi nessuno strumento musicale è più complesso
dell’organo, che mantiene anche il  record per
numero di composizioni dedicate ad uno specifico
strumento musicale.

La posizione dell’organo nel nostro
Santuario è la migliore, perché indirizza i suoni
proprio verso chi l’ascolta, essendo in posizione
frontale. Tante chiese hanno l’organo in
controfacciata e cioè alle spalle dei fedeli e questo
non facilita un ascolto ottimale. Da quella posizione
anche i cantori potranno essere ascoltati nel modo
migliore e così la fatica di salire le scale per cantare
dalla balconata sarà ricompensata ampiamente.

Venerdì 22 novembre si onora s. Cecilia, che
dei cantori e suonatori liturgici è la patrona. Ecco
perché abbiamo scelto questa data per inaugurare
l’organo! In verità si tratta proprio di un momento
di preghiera, addirittura liturgico, perché anche
l’esecuzione dei brani previsti è parte viva di quella
celebrazione solenne che è la Benedizione
dell’Organo.
               Carissimi  parrocchiani,  siamo  tutti
invitati!                           

don Armando

Nuovo organo del Santuario in
costruzione.

Verrà inaugurato venerdì 22,
festa di santa Cecilia, alle ore 21 con  una
solenne Benedizione comprendente vari
brani d’organo.

Il nuovo organo

In preparazione alla benedizione e inaugurazione del nuovo organo del Santuario,
propongo questa settimana qualche notizia su santa Cecilia patrona dei musicisti, cantori e amanti
della musica.

La Chiesa di Roma fin di tempi antichi ha onorato tra le sue martiri Cecilia, il cui corpo
era custodito nelle Catacombe di San Callisto. Nell’anno 821 il papa Pasquale I depose i resti
mortali della santa sotto l’altare della basilica che già nel V secolo era stata a lei dedicata. Non ci
sono pervenute notizie certe sulla vita e le circostanze del suo martirio. Il suo culto fu alimentato
dalla diffusione della “Passione” dalla quale è presentata come l’ideale della donna che si dona a
Cristo nella verginità e nella effusione del sangue. E’ invocata come patrona del canto sacro.


