
Lunedì 19 SS. Protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari della Diocesi
Martedì 20 Feria
Mercoledì 21 S.Luigi Gonzaga, religioso
Giovedì 22 Feria
Venerdì 23 SOLENNITA' del SACRATISSIMO CUORE di GESU'

ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA  (indulgenza plenaria)
Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale

Sabato 24 SOLENNITA' della NATIVITA' di S.GIOVANNI BATTISTA
ore 16 Genitori Battesimi
ore 21 Concerto Spirituale c/o Chiesa S.Giovanni B

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

L
a

  S
E

T
T

IM
A

N
A

  i
n

  S
A

N
T

U
A

R
IO

Domenica 18 Giugno

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

DOMENICA 25  - III dopo PENTECOSTE
 GIORNATA MONDIALE per la CARITA' del PAPA

A S.Tommaso d'Aquino è attribuita la composizio-
ne di uno degli inni eucaristici più belli, sia come
testo che come melodia, l'"ADORO TE DEVOTE",
in occasione della prima celebrazione della solen-
nità del Corpus Domini (1264). Ecco una traduzio-
ne dal latino.

Nel mese di giugno tutti i preti, in giorni diversi, ricordano l'anniversario della loro ordi-
nazione sacerdotale. L'invito allora è di pregare per i nostri preti, soprattutto i più giova-
ni. Le nostre comunità parrocchiali, i gruppi, le associazioni, hanno bisogno di guide
autentiche, capaci di valorizzare i doni di ogni singolo fedele, di coinvolgere tutti e di
testimoniare l'amore del Signore. La crisi delle vocazioni chiede un ripensamento a tutti
i livelli, ma chiede a ciascuno di noi di voler bene ai sacerdoti, di aiutarli, di pregare per
loro. Il Papa si rivolge ai giovani preti e li incoraggia: "Voi siete scelti, siete cari al Signo-
re! Dio vi guarda con tenerezza di Padre e, dopo avere fatto innamorare il vostro cuo-
re, non lascerà vacillare i vostri passi"

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; al termine delle Messe breve adorazione;
ore 17 - Vespri e Benedizione

ore 20.45 S.Messa - PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
del CORPUS DOMINI fino alla PREPOSITURALE

DOMENICA 18 - SOLENNITA' del CORPO e SANGUE del SIGNORE

Domenica 4 giugno la nostra parrocchia del Santuario si è recata in pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Cornabusa (Valle Imagna - Bg). La giornata, che all'inizio prometteva poco
di buono causa la pioggia, si è aperta ad un azzurro inaspettato offrendo a tutti la bellezza
della zona e del caratteristico Santuario. Già si sta pensando al prossimo pellegrinaggio.

"Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue
ha la vita eterna
e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne
è vero cibo
e il mio sangue
vera bevanda.
Chi mangia la mia car-
ne e beve
il mio sangue
rimane in me e io in lui…
Chi mangia questo pane
vivrà in eterno"

(Gv 6,51-58)

SOLENNITA' del
CORPO e SANGUE

del SIGNORE
Adoro Te devotamente,

oh Dio nascosto
- sotto queste

apparenze Ti celi
veramente:

a te tutto
il mio cuore

si abbandona
- perché

contemplandoti,
tutto vien meno.
La vista, il tatto,
il gusto, in Te

si ingannano
- ma solo con l'udito

si crede con sicurezza:
credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio

- nulla è più vero di questa parola di verità.
Sulla croce era nascosta  la sola divinità

- ma qui è celata anche l'umanità:
eppure credendo e confessando entrambe

- chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.
Le piaghe, come Tommaso, non vedo - tuttavia confesso Te mio Dio.

Fammi credere sempre più in Te - che in Te io abbia speranza, che io Ti ami.
Oh memoriale della morte del Signore - Pane vivo che dai vita all'uomo

Concedi al mio spirito di vivere di Te  - e di gustarti in questo modo
sempre dolcemente.

Oh pio pellicano, Signore Gesù - purifica me, immondo, col Tuo sangue del quale
una sola goccia può salvare - il mondo intero da ogni peccato. Amen

Don Luigi Carnelli, vicario della parrocchia S.Giovanni Battistia alla Cassina, do-
menica 25 giugno festeggia il suo 50° di sacerdozio con una Messa solenne alle
10.30. Partecipiamo alla sua festa con i nostri più cordiali auguri e il nostro caro ricordo
nella preghiera perché il Signore gli conceda ancora il grande dono della salute per con-
tinuare il suo ministero sacerdotale.


