PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 26 novembre

III di AVVENTO
"Le profezie adempiute"
"Egli era la lampada che arde
e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho
una testimonianza superiore a
quella di Giovanni: le opere che
il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io
sto facendo, testimoniano di
me che il Padre mi ha mandato".
(Gv 5,33-39)

Nell'intenzione della liturgia di questa
III domenica di Avvento, il vero adempimento delle profezie consiste nel riconoscere che all'uomo, troppo spesso ripiegato sul proprio
egoismo, è offerta una
salvezza possibile in
Gesù. "L'Avvento è
tempo favorevole alla
riscoperta di una speranza non vaga e
illusoria, ma certa e affidabile, perché ancorata in Cristo, Dio
fatto uomo"
(Benedetto XVI)

La SETTIMANA SOCIALE dei CATTOLICI ITALIANI
Dal 26 al 29 ottobre si è svolta a
Cagliari la 48a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani
sul tema: "Il lavoro che vogliamo".
All'evento hanno
partecipato oltre
1.000 delegati da
ogni parte del Paese e 300 volontari. Con loro 80 vescovi e 190 sacerdoti. Alla Settimana di Cagliari sono intervenuti più di 40
esperti. In quattro giorni di confronto, l'assemblea ha prodotto analisi e proposte che sono state
poi consegnate al Presidente del Parlamento europeo. Il tema del lavoro ha molto a che fare con
la fede, non è qualcosa di estraneo. Qualcuno
vorrebbe chiudere i cristiani nelle chiese o nelle
sacrestie, relegare la fede nel privato. Ma non

deve essere così.
Siamo cristiani
sempre, in ogni momento della vita,
anche nell'attività
lavorativa. Questo
vale in modo particolare per noi cattolici.
Il grande pensatore
Kierkegaard,
luterano, ammirava
dei cattolici il loro cristianesimo concreto, fatto
di impegno quotidiano. Al contrario, rimproverava al vescovo luterano della sua città di predicare una religione da salotto, come un istruttore
di nuoto che non sa nuotare ma che, fermo sul
pontile, spiega alla gente come deve muovere le
braccia. E la nostra fede com'è? E' fatta solo di
parole o si manifesta nella vita concreta di ogni
giorno?

SS.Messe

La SETTIMANA in SANTUARIO

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

DOMENICA 26 - III di AVVENTO "Le profezie adempiute"
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO in PREPOSITURALE
"BEATITUDINI" … Beata la famiglia che …
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

Lunedì 27

Feria
ore 21
Esercizi Giovani Decanato in Santuario
Martedì 28 Feria
Oggi i preti e i diaconi del Decanato di Saronno votano
per l'elezione del nuovo Decano
ore 21
Esercizi Giovani Decanato in Santuario
Mercoledì 29 Feria
ore 21
Esercizi Giovani Decanato in Santuario
Giovedì 30 Festa di S. Andrea, apostolo - Commemorazione del Battesimo di S.Ambrogio
Oggi inizia la NOVENA dell'IMMACOLATA
Venerdì 1
Feria - Primo Venerdì del Mese
ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Sabato 2
Feria
ore 10.30 PRIMA CONFESSIONE dei bambini/e di 4^ elementare

DOMENICA 3 - IV di AVVENTO "L'ingresso del Messia"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO in PREPOSITURALE
"I Sacramenti" Lasciatevi riconciliare con Dio
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

Lunedì 27/11

Martedì 28

Mercoledì 29

via Volonterio
(numeri dispari)

Pinuccia ed
Enrica
don
Via Escriva - Zerbi
RENATO
don
PIERLUIGI

via Lanino

don
ALDO

A VV IS I

via Varese 29, 31, 33
viale Santuario
via Carso
(dal n. 20 in poi)

via Timavo, B.Croce,
San Gabriele del Carso

BENEDIZIONI
delle
FAMAGLIE
per il
SANTO
NATALE
inizio ore 15

SABATO 2 e DOMENICA 3 DICEMBRE

MERCATINO per le MISSIONI

