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

UNA STORIA
PER RIFLETTERE
Il padre guardava il suo
bambino che cercava di spostare un
vaso di fiori molto pesante. Il
piccolo si sforzava, sbuffava,
brontolava, ma non riusciva a
smuovere il vaso di un millimetro.
“Hai usato proprio tutte le tue
forze?”, gli chiese il padre.
“Sì”, rispose il bambino.
“No”, ribatté il padre, “perché non
mi hai chiesto di aiutarti”.
Pregare è usare “tutte” le
forze.

ORARIO MESSE DOMENICALI:
8,00 - 10,00 - 11,30 - 18.00
VISITE AL SANTUARIO
* Venerdì 13 ore 15,45 visita guidata
Artemide Arte (guida loro)
* Domenica 15 due turni di visita guidata:
ore 15.00 primo turno
ore 15,30 secondo turno

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 8 - Seconda domenica dopo il martirio
di S. Giovanni il precursore - Mt 21,28-32
Sante Messe ore 8.00 -10.00 – 11,30 – 18.00
La vigna del Signore è il suo popolo
Ore 17.00 - celebrazione del Vespero
LUNEDI’ 9 - NATIVITA’ DELLA BEATA VERRGINE MARIA
Messa propria della solennità
Ore 15.00 - matrimonio Anna Pallavicini – Mattia
Rossi
C’è la S. Messa delle ore 18.00
MARTEDI’ 10 - BEATO GIOVANNI MAZZUCCONI
sacerdote e martire - Lc 17,3-6
Dove la carità è vera, abita il Signore
MERCOLEDI’ 11 - Lc 17,7-10
Dio ama chi dona con gioia
GIOVEDI’ 12 - SANTO NOME DELLA B.V.MARIA
Salvaci Signore, per amor del tuo nome - Lc 1,26-28
VENERDI’ 13 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO Vescovo
e dottore della Chiesa - Lc 17,22 – 25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature
SABATO 14 - ESALTAZIONE DELLA CROCE
Sei tu, Signore, la nostra salvezza - Gv 3,13-17
Ore 15.00 - Matrimonio Bonetti Sara e Tecci Marco
DOMENICA 15 - TERZA DOPO IL MARTIRIO DI
GIOVANNI IL PRECURSORE - Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
SANTE MESSE: 8.00 – 10 – 11,30 -18
ORE 11,30 - 50° di Matrimonio di Lucia e Adriano
Ore 17.00 celebrazione del Vespero

PREGHIAMO CON UN SANTO
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

Signore, mi sono rifugiato presso
di te, insegnami a fare la tua
volontà perché tu sei il mio Dio.
Presso di te infatti, è la fonte della
vita e nella tua luce vedremo la
luce.
Estendi la tua misericordia sopra
quelli che ti conoscono.
Santo Dio, santo Forte, santo
Immortale, abbi pietà di noi.

IL SANTO
DELLA SETTIMANA
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
Nato ad Antiochia nel 345, venne educato in Libano agli sudi classici. Ordinato diacono
nel 381 e quindi sacerdote nel 386, diede inizio ad una eccezionale carriera di scrittore e predicatore
sostenuto da una brillante eloquenza, da cui il soprannome Crisostomo, cioè “bocca d’oro”.
Nel 397 divenne patriarca di Costantinopoli. Inflessibile e integro, mise ordine nella
Chiesa cittadina invischiata in sporchi giochi di potere, perdendo però i favori della corte imperiale.
L’imperatrice Eudossia, crudele e ambiziosa, in accordo con il vescovo di Alessandria, Teofilo,
lo costrinse all’esilio per ben due volte, malgrado la ferma opposizione dei fedeli che chiedevano
di avere il loro Patriarca.
Nel 407 morì sulla via verso il Caucaso. E’ annoverato tra i più grandi Padri della Chiesa.

