
PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027

Don Emilio Giavini:  3392996363

Lunedì 16 Beato Contardo Ferrini
Martedì 17 S.Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Mercoledì 18 S.Luca, evangelista
Giovedì 19 S.Paolo della Croce, sacerdote
Venerdì 20 Feria

dalle ore 16 alle 19  -  in S.Francesco - Confessioni
ore 21 - in S.Francesco - Concerto Spirituale per la Festa del Trasporto

Sabato 21 Feria della BVM
ore 15 - in Prepositurale - Messa per gli Ammalati con Unzione

VEGLIA MISSIONARIA
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Domenica 15 ottobre

DEDICAZIONE del DUOMO,
CHIESA MADRE di TUTTI
i FEDELI AMBROSIANI

"La Chiesa è la madre di tutti i viventi,
sempre più gloriosa di figli generati
ogni giorno a te, o Padre,
per virtù dello Spirito Santo"

Il natale della Chiesa Cattedrale è un richia-
mo intenso e suggestivo al mistero del tem-
pio vivo - di cui l'edificio è soltanto una im-
magine - e alla figura del vescovo che, nel-
la diocesi, è il segno efficace della comu-
nione con la fede apostolica e della carità
che lega come fratelli i membri della comu-
nità cristiana. La cattedrale, solennemente
consacrata, simboleggia la Chiesa innalza-
ta "con pietre vive ed elette", formata  "dai
santi e familiari di Dio" nei quali inabita la
vera gloria di Dio. Questa è la bellezza del-
la Chiesa. E' la bellezza della santità a cui
tutti siamo chiamati grazie al Battesimo. E'
la vocazione di ogni cristiano, pietra viva e
santa dell'edificio santo di cui Cristo è il
fondamento.

DOMENICA 22  -   I dopo la DEDICAZIONE
FESTA del TRASPORTO

SS.Messe in Santuario ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
in Prepositurale ore 10  Messa presieduta da Mons. ANTONIO BARONE

nel 60° di SACERDOZIO
ore 15.30 PROCESSIONE CITTADINA del TRASPORTO
presieduta da Mons. MAURIZIO ROLLA

(In Santuario i Vespri sono sospesi)
ore 17.30 MEETING CITTADINO dei CHIERICHETTI

(dal Prefazio della Messa della Dedicazione)

Gesù percorreva le città e i villaggi
insegnando e predicando il regno di
Dio attraverso parole e segni. Ve-
dendo le folle ne sentì compassio-
ne, perché erano stanche e sfinite,
come pecore senza pastore. Allora
disse ai suoi discepoli: "LA MESSE
E' MOLTA" (Mt 9,37). Gesù vede
questa folla immensa e il suo cuore
si riempie di misericordia. Lo sguar-
do di Dio sulla moltitudine è lo
sguardo che riconosce la bellezza di
tutta un'umanità che attende il van-
gelo.

DOMENICA 15  -   DEDICAZIONE del DUOMO di MILANO

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 con battesimo - 11.30 - 18;
ore 16 Presentazione cammino 2a elementare ai genitori (oratorio)
ore 17 Vespri e Benedizione

In Santiario: visite guidate

con don EMILIO per rendere grazie insieme
nel 50° di SACERDOZIO

PARCHEGGIO a pagamento (nei giorni di lavoro, da lunedì a sabato) lato destro
Santuario: a seguito delle richieste del Prevosto, il Comune ha modificato gli orari
che risultano fissati dalle 9.30 alle 18.
In questo modo rimangono esclusi gli orari delle Messe in Santuario.
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91a GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

2017 PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA
dal 23 al 30 AGOSTO 2018

Se ti interessa puoi ritirare il programma in
sacrestia o da don Emilio. E' necessario il pas-
saporto e dare l'adesione entro la fine di feb-
braio versando la caparra. I posti sono limitati:
affrettare le iscrizioni.


