
Lunedì 1 S.Giuseppe, lavoratore
SS.Messe; 7 -  9 - 18;
Pellegrinaggi:  ore 8 Rovellasca;  ore 9.30 Gerenzano;  ore 16 Orsenigo;
ore 20.45  S.Giuseppe  (Matteotti)

Martedì 2 S.Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
ore 10  Diaconia    -    ore 20.30 S.Rosario in Oratorio per famiglie

Mercoledì 3 SS.Filippo e Giacomo, apostoli
ore 20.30  S.Rosario in Oratorio per famiglie

Giovedì 4 Feria 20.45   S.Rosario v.le Santuario 9
Venerdì 5 Feria - Primo Venerdì del Mese

ore 16.30   Adorazione Eucaristica in onore del Cuore Sacratissimo di Gesù
ore 21 - In Santuario: PININ BRAMBILLA BARCILON:

     Conferenza sul restauro del Cenacolo di Leonardo
Sabato 6 Feria della B.V.M.

ore 16   Bambini Prima Comunione parrocchia di Nerviano
                (preghiera, visita, merenda, Messa)
ore 21  CONCERTO "CORO ALPE" -  Rassegna 2017

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363
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III  di PASQUA - GIORNATA NAZIONALE

per l'UNIVERSITA' CATTOLICA del SACRO CUORE

Domenica 30 aprile

"Signore Gesù, che non hai conosciuto il
peccato e che per amore ti sei lasciato trat-
tare da peccato, rivestici dei tuoi sentimenti
di tenerezza, di bontà, di mansuetudine e di
pazienza così che, caduti, ci lasciamo ogni
volta rialzare e possiamo riprendere, umili
perché sempre più consapevoli di non poter
contare sulle nostre forze, ma lieti perché
certi del tuo perdono"

"Ecco
l'Agnello
di Dio,
colui che
toglie
il peccato
del mondo"
(Gv 1,29-34)

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimo di Alice
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 7 maggio - IV di PASQUA
GIORNATA MONDIALE per le VOCAZIONI

La PAROLA del PAPA

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimo di Mattia, Melanie e Beatrice
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 30 aprile - III di PASQUA
      GIORNATA NAZIONALE per l'UNIVERSITA' CATTOLICA del SACRO CUORE

MAGGIO, un MESE con MARIA,
MADONNA del S.ROSARIO, nel centenario
delle apparizioni di FATIMA
E' la Vergine stessa che ci invita alla preghiera
del S.Rosario: ascoltiamo l'invito di Maria e preghiamo
ogni giorno con la corona.
Come negli anni passati, ci troviamo a pregare insieme:
GIOVEDI' 4 MAGGIO - ore 21, v.le Santuario 9
VENERDI' 12 MAGGIO - ore 21, v. Lainati 19 (c/o fam. Colombo)
VENERDI' 19 MAGGIO  - ore 21, via Istria
VENERDI' 26 MAGGIO  - ore 21, via Fiume, ang. v.Zara
Nelle altre sere, ore 20.30, S.ROSARIO in ORATORIO

Le INTENZIONI di PREGHIERA dell'AdP per il  MESE di MAGGIO

• per l'Evangelizzazione Per i cristiani in Africa, perché diano una testimo-
nianza profetica di riconciliazione, di giustizia e di pace a imitazione di Gesù
misericordioso

(Rete mondiale di preghiera del Papa)

• Intenzione dei Vescovi Perché la fiducia nella Provvidenza ci spinga ad affron-
tare le difficoltà con speranza certa
Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti siano gioiosi annunciatori di buone notizie ai poveri

(dal Messaggio "Urbi et Orbi" per la Pasqua 2017)
"Attraverso i tempi, il Pastore risorto non si stanca di cercare noi, suoi fratelli smarriti nei
deserti del mondo. E con i segni della Passione - le ferite del suo amore misericordioso - ci
attira sulla sua via, la via della vita. Anche oggi Egli prende sulle sue spalle tanti nostri
fratelli e sorelle oppressi dal male nelle sue diverse forme. Il Pastore Risorto va a cercare
chi è smarrito nei labirinti della solitudine e dell'emarginazione; va loro incontro median-
te fratelli e sorelle che sanno avvicinarsi con rispetto e tenerezza e far sentire a quelle
persone la sua voce, una voce mai dimenticata, che le richiama all'amicizia con Dio. Si fa
carico di quanti sono vittime di antiche e nuove schiavitù: lavori disumani, traffici illeciti,
sfruttamento e discriminazione, gravi dipendenze. Si fa carico dei bambini e degli ado-
lescenti che vengono privati della loro spensieratezza per essere sfruttati; e di chi ha il
cuore ferito per le violenze che subisce entro le mura della propria casa…"

   (Card. Scola)


