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

Domenica 14 Maggio

V di PASQUA
“Se uno mi ama,
osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui
e prenderemo dimora
presso di lui.
Chi non mi ama,
non osserva le mie parole;
e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato”

L'APOSTOLATO
della
PREGHIERA

In quasi tutte le
chiese del mondo, ogni mattina, in genere
prima della Messa, viene letta la
preghiera di offerta
della giornata al Cuore di Gesù. E' la prima
forma di conoscenza e di adesione all'Apostolato
della Preghiera. Da qualche anno, il nostro San(Gv 14,21-24)
tuario di Saronno è diventato il centro dell'AdP
della Zona Pastorale IV (Rho-Busto), con don Emilio responsabile, coadiuvato da alcuni bravi laici.
Ogni mese, di solito il secondo giovedì, ci si trova
in Santuario, la sera, per la Messa e l'adorazione
secondo le intenzioni del Papa. L'incontro è per
tutti coloro che desiderano vivere in maniera un
Amare il Signore è il cuore delpo' più approfondita la spiritualità dell'AdP. Da
la vita del discepolo: frutto di
qualche tempo, al tradizionale nome dell'Associaquesto amore è la conoscenza
zione - AdP - è stato aggiunto quello di "Rete
profonda di Gesù, il Figlio, che
mondiale di preghiera del Papa". Questa
ci mette in comunione con il
espressione sottolinea la sua ecclesialità, che, in
Padre e ci apre al dono dello
effetti, è sempre stata una sua caratteristica fin
Spirito Santo. Amare il Signodalle origini. A monte c'è la spiritualità del Cuore
re significa fare nostri i suoi
di Gesù, che scaturisce dalla spiritualità
stessi sentimenti.
ignaziana. Da qui proviene in particolare la "preghiera di offerta" in unione al sacrificio
eucaristico. E' una offerta che viene fatta secondo le intenzioni proposte mensilmente dal Papa, cui si aggiungono quelle dei Vescovi italiani. C'è quindi un rapporto molto stretto con la Chiesa universale e con quella locale. Questo vuol dire vivere l'appartenenza alla Chiesa e la sua missione evangelizzatrice. La proposta di
preghiera di offerta è rivolta a tutto il popolo di Dio e quindi è estensibile anche
alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti. Tutti possono essere coinvolti e così

realizzare l'unità nella pluriformità dei carismi presenti nelle realtà ecclesiali.
Sabato 27 maggio, a Milano, presso il Collegio Leone XIII, dalle ore 10 alle
ore 16, si terrà un Convegno dei Gruppi di Preghiera delle Diocesi Lombarde,
con la presenza di P.Fornaz, nuovo Direttore Internazionale dell'AdP.
Chi desidera partecipare può rivolgersi a don Emilio.

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 14 maggio - V di PASQUA
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,00 Visite guidate
ore 17
Vespri e Benedizione

Lunedì 15
Martedì 16

Feria
ore 21 S.Rosario in Oratorio (così fino a giovedì)
S.Luigi Orione, sacerdote
ore 10.30 Pellegrinaggio parrocchia S.Lorenzo, Montese (Modena)
Messa e visita
Mercoledì 17 Feria
Giovedì 18 SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
ore 15.30 Pellegrinaggio S.Maria Assunta (Orzinovi) - S.Messa e visita
Venerdì 19 Feria
ore 21 S.Rosario v.Istria, angolo v.Zara
Sabato 20
Feria della B.V.M. ore 16 Genitori Battesimo (sala parrocchiale)

DOMENICA 21 maggio - VI di PASQUA
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 15,30 Battesimi di Alessandro, Alessio e Nicole
ore 17
Vespri e Benedizione

Oggi, FESTA
della MAMMA:
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DOMENICA 21 MAGGIO:

Partecipiamo alla preghiera del
Rosario in questo Mese di Maggio offrendo la nostra preghiera in
particolare per le VOCAZIONI.
Quest'anno i sacerdoti che saranno ordinati a giugno sono solo 10.
Dobbiamo intensificare la nostra
preghiera: lo vuole il Signore!

"VENITE ALLA FESTA"

Oratorio di via Legnani, dalle 16 alle 17
Festeggiamo il BATTESIMO dei BAMBINI nati
negli anni 2010-2014 con mamme, papà e nonni:
canti, racconti e merenda. Dare conferma entro martedì 16,
preferibilmente con la mail veniteallafesta@gmail.com

