PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 11 giugno - SOLENNITA' della SS.TRINITA'
SS.Messe

Domenica 11 Giugno

SOLENNITA' della
SS.TRINITA'

GLORIA al PADRE
e al FIGLIO
e allo SPIRITO SANTO
COM'ERA IN PRINCIPIO,
ORA e SEMPRE
NEI SECOLI dei SECOLI.
AMEN

Ieri, sabato 10 giugno, sono stati ordinati 9 nuovi
preti per la nostra Chiesa di Milano. Mai stato un
numero così esiguo. Ma fosse anche un solo prete,
il dono è comunque grande. E allora ringraziamo
il Signore per il dono che anche quest'anno fa alla
nostra Chiesa ambrosiana e preghiamo per questi
giovani preti che iniziano il loro cammino nelle
nostre parrocchie.
Padre della vita, nel tuo disegno di salvezza
ci hai creato e hai acceso in noi il desiderio
di cercarti sempre, in ogni luogo e in ogni tempo.
Con amore che non conosce confini,
nella sua Pasqua il tuo Figlio si è donato all'uomo,
umiliandosi fino alla condizione di servo
e condividendo la sorte di chi si era perduto.
Manda il tuo Spirito su questi tuoi figli
che hai scelto quali servi premurosi
del tuo popolo, perché nel loro ministero
risplendano sempre la gioia e la carità del Vangelo.
Maria, tesoro di misericordia, custodisca
questi fratelli, perché siano riflesso della luce
del Crocifisso Risorto.
Amen

GIOVEDI' 15 GIUGNO

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

Adoriamo, o Cristo, il tuo Corpo glorioso,

nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto
SOLENNITA'
soffrire, per noi ti sei offerto
del CORPO
vittima sulla croce; dal tuo fianco
e SANGUE
squarciato hai versato l'acqua
e il sangue del nostro riscatto.
del SIGNORE
Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio
e accoglici benigno nella casa del Padre:
o Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, figlio di Maria.

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15
Visite guidate
ore 17
Vespri e Benedizione

Lunedì 12
Martedì 13

Feria INIZIA l'ORATORIO ESTIVO (9 - 17)
S.Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 20.30 - S.Messa presso la cappella dell'Ospedale
Mercoledì 14 Feria ore 11 - Matrimonio Stabile Feliciano - Mongiardo Caterina
ore 21 - chiesa di S.Alessandro in Pertusella
SOLENNE CONCELEBRAZIONE presieduta dal Vicario Generale
Mons.Mario Delpini, con tutti Sacerdoti del Decanato di Saronno
Giovedì 15 SOLENNITA' del CORPO e SANGUE del SIGNORE
SS.Messe ore 7 - 9 - 18
ore 20.45 - chiesa di S.Giovanni B. alla Cassina Ferrara
SANTA MESSA per la SOLENNE APERTURA
della GIORNATE EUCARISTICHE
Venerdì 16 Feria ore 16.30 - Adorazione Eucaristica
ore 18 - S.Messa concelebrata da Mons. Roberto Maria Redaelli,
arcivescovo di Gorizia, con i preti ordinati nel 1980.
Sabato 17
Feria della B.V.M.
ore 11 - Matrimonio De Franciscis Vincenzo - Pagani Paola
ore 15.30 - Battesimo Gentile Giorgia
Al termine della Messa vigiliare breve adorazione

DOMENICA 18 - II dopo PENTECOSTE - FESTA del CORPUS DOMINI
(Messe del CORPO e SANGUE del SIGNORE)
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18; al termine delle Messe breve adorazione;
ore 15.30 Battesimo di Cristian; ore 17 - Vespri e Benedizione
SOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA: ore 20.45 S.Messa
presso Regina Pacis, segue processione - Conclusione in piazza Libertà

In questa settimana, GIOVEDI' 15, celebriamo la solennità del CORPUS
DOMINI.
E' giorno feriale, ma se appena ci è possibile, partecipiamo alla Messa:
l'Eucaristia è il nostro grande tesoro, è il Pane dei forti, necessario per il
nostro cammino: ci dà sostegno, conforto, gioia e pace. Senza l'Eucaristia
non possiamo vivere. Giovedì sera, alle 20.45, le parrocchie della nostra
Comunità Pastorale di Saronno, si radunano presso la chiesa di S.Giovanni
B. alla Cassina, per celebrare insieme la MESSA SOLENNE che dà inizio
alle GIORNATE EUCARISTICHE.
Venerdì 16 siamo chiamati all'Adorazione e DOMENICA 18 concluderemo con la SOLENNE PROCESSIONE CITTADINA. Gesù ci veda uniti a
Lui nella fede e nella carità.

