PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 3 Dicembre

IV di AVVENTO
"L’ingresso del Messia"
"Osanna!
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli"
(Mc 11,1-11)

L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è
immagine del suo ingresso nella storia personale
di ciascuno. "Colui che è
acclamato dalla folla
come il benedetto e, nello stesso tempo, Colui nel
quale sarà benedetta
l'umanità intera".
(Benedetto XVI)

A TUTTI i PARROCCHIANI del SANTUARIO
e ai PELLEGRINI DEVOTI della MADONNA dei MIRACOLI
Con questo breve scritto desidero raggiungere tutti per un cordiale
saluto e un sincero grazie.
Sto per lasciare il Santuario dopo poco più di tre anni di servizio. Martedì 29 agosto mi trovavo al Santuario di Oropa: ogni anno una visita alla
"Madonna bruna" mi piace compierla. Terminata la Messa, sono
raggiunto da una telefonata del Vicario Episcopale Mons. Michele Elli che mi chiedeva disponibilità temporanea per la parrocchia di Misinto, rimasta senza nessun prete.
Ho dato subito, senza pensarci un attimo, la mia disponibilità. Così dal 1a settembre ho iniziato a fare il pendolare da
Saronno a Misinto, tutti i giorni e più volte al giorno. Qualche settimana fa, lo stesso Vicario,
d'accordo con l'Arcivescovo Mons. Delpini, mi chiedeva se ero disposto a trasferirmi a Misinto,
data la situazione particolarmente delicata della parrocchia.
Dopo qualche minuto di esitazione, non me la sono sentita di dire di NO: ho dato quindi
ancora la mia disponibilità di fronte ad una richiesta esplicita del Vescovo. Lascio quindi, con un
po' di dispiacere il Santuario, ma contento di aver ubbidito al mio Vescovo, come ho sempre
fatto nella mia vita sacerdotale, lunga ormai di 50 anni. Ringrazio quanti mi hanno accolto e
voluto bene e chiedo a tutti costoro di volermene ancora credendo senz'altro a questa versione
che ho esposto e non ad altre interpretazioni.
Sia pure breve nel tempo, l'esperienza presso il Santuario mi è stata veramente preziosa
e la considero un grande dono che ha arricchito la mia vita. Saluto e ringrazio il Prevosto don
Armando, i confratelli sacerdoti del Santuario, tutti i parrocchiani e i pellegrini che ho conosciuto. Per tutti invoco dalla Madonna dei Miracoli protezione e benedizione e domando a tutti un
piccolo ricordo anche per me nella preghiera alla nostra Madonna.
Don Emilio

SS.Messe

La SETTIMANA in SANTUARIO

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

DOMENICA 3 - IV di AVVENTO "L'ingresso del Messia"
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO in PREPOSITURALE
"I Sacramenti"
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

Lunedì 4
Feria
Martedì 5
Feria
Mercoledì 6 Feria
Giovedì 7

SOLENNITA' di S.AMBROGIO,
VESCOVO e DOTTORE della CHIESA,
PATRONO della CITTA' e della DIOCESI di MILANO
SS.Messe ore 7 - 9 - 18 vigiliare dell'Immacolata
Venerdì 8

SOLENNITA' dell'IMMACOLATA
CONCEZIONE di MARIA

Festa di precetto
Patrona dell'Istituto P.Monti
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione
Sabato 9

Feria

DOMENICA 10 - V di AVVENTO "Il Precursore"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO in PREPOSITURALE
"DIO" … un desiderio
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

Con la festa
dell'Immacolata
si incomincia a
pensare e ad allestire il presepio.
Non può mancare
in ogni casa
il segno cristiano
della nascita
di Gesù.
Non importa se
grande o piccolo:

OGNI PRESEPIO E' SEMPRE BELLO!

