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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

UNA STORIA PER RIFLETTERE
…A PROPOSITO DI CLIMA…

Nel Nord Africa, un missionario fu sorpreso dal
curioso comportamento di un beduino. Ogni tanto si
stendeva per terra, lungo e disteso sul terreno e
premeva l’orecchio contro la sabbia del deserto.

Meravigliato il missionario gli chiese: “Cosa
fai?”. Il Beduino si alzò e rispose: “Amico, ascolto il
deserto che piange. Piange perché vorrebbe essere
un giardino”.

Un nostro canto dice: “Lo spirito di Dio, fa
fiorire il deserto, torna la vita e noi diventiamo
testimoni di luce”.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
V DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S GIOVANNI IL PREC.
ORARIO SANTE MESSE: ore 8.00 – 10,00 – 11,30 – 18.00
Signore, conservo nel cuore le tue parole - Lc 6,27-38
Ore 17.00 celebrazione del Vespero e Benedizione
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE - S. GIROLAMO, Sacerdote e
Dottore della Chiesa - Lc 20,9-19
Guidami, Signore, sulla via della vita
MARTEDI’ 1 OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESU’
BAMBINO, Vergine e Dott. della Chiesa - Lc 20,20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo
MERCOLEDI’ 2 - SANTI ANGELI CUSTODI
Il Signore manda i suoi angeli a custodire il nostro
cammino - Mt 18,1-10
GIOVEDI’ 3 - BEATO LUIGI TALAMONI, sacerdote
Dio ama chi dona con gioia - Lc 20,41-44
VENERDI’ 4 - S. FRANCESCO DI ASSISI, patrono d’Italia
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore - Mt 11,25-30
PRIMO VENEDI’ DEL MESE. Dalle 16,30 alle 18.00
ADORAZIONE EUCARISTIA
SABATO 5 - Lc 22,7-16
Il Signore regna nella sua santa città
DOMENICA 6 - VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE - Mt 10,40-42
Chi spera nel Signore, non resterà deluso
SANTE MESSE ore 8.00 – 10.00 – 11,30 – 18.00
(Domani, lunedì 7 ottobre B. Maria Vergine del
Rosario)

IL SANTO DELLA SETTIMANA:

SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO
(1 ottobre)

Nata ad Alençon (Francia) nel 1873, ultima di
nove figli, entrò nel Carmelo di Lisieux nel 1888. Prima
di lei erano entrate nello stesso convento le sorelle
Paolina e Maria, mentre Celina le raggiungerà nel 1893.

Fu Paolina, diventata sua Superiora, a spingere
Teresa a condensare i ricordi della sua breve vita nella
“Storia di un’anima”, dove in un linguaggio semplice,
narrò l’esperienza della sua vocazione e la decisione di
dedicare la propria vita a  Dio. Ammalatasi di
tubercolosi, morì a soli 24 anni nel 1897.

PREGHIAMO CON UN SANTO
SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO

ALL’ANGELO CUSTODE
Glorioso custode della mia

anima, caro Angelo custode,
tu che splendi nel cielo come una
dolce e pura fiamma vicino al trono
dell’Eterno, discendi per me sulla
terra e i lluminami con il tuo
splendore, diventa per me come un
fratello!
Conoscendo la mia grande fragilità
tienimi per mano; ti osservo con
tenerezza mentre rimuovi dal mio
cammino l’ostacolo;
la tua voce mi invita continuamente
a guardare solo il cielo;
più mi vedi piccola e umile, più
divieni radioso.
Tu che attraversi lo spazio più veloce
dei lampi, asciuga le lacrime,
canta l’immensa bontà di Dio, canta
che soffrire è gioia e, dolcemente,
mormora il mio nome.

VISITE
AL SANTUARIO
Venerdì 4 ottobre dalle 15,30
alle 17.00 visita del Seminario
di Venegono

ORGANO PAGATO. ORA
PUNTIAMO SUL SAGRATO

La Madonna aveva
promesso che non avrebbe mai
lasciato il nostro santuario senza il
necessario e anche questa volta è
stata di parola!

V i ho scritto dell’organo
solo due settimane fa e sono stati
già donati tutti i fondi necessari alla
sua realizzazione!

Il grazie va ai vari donatori,
anche piccoli ma preziosi come la
vedova del vangelo che dà l’obolo
al Tempio, ma anche e soprattutto
al grande donatore che aveva
offerto la metà e che ora, per amore
della moglie ormai in paradiso e
della Madonna, ha compiuto
l’opera.

Questo è il motivo per cui,
a giorni, il pannello dove segnare
le offerte pro organo verrà
sostituito da un nuovo pannello
raffigurante il Sagrato, che come
vedete, è oggetto di restauro, per
quasi 20.000 euro, comprese le
pratiche necessarie. Anche
stavolta confidiamo nella vostra
generosità.

don Armando


