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don  Giorgio Lattuada - 347 423 5014

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
LITURGIA DELLE ORE, III SETTIMANA
SANTE MESSE FESTIVE: ore 18.00 (vigiliare) 8 – 10 –
11,30 – 18.00
Il Vespero è sospeso per partecipare alla Catechesi in
Prepositurale alle ore 16.00
SANTE MESSE FERIALI ore 7.00 – ore 9.00 – ore 18.00
DOMENICA 1 - III DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua
salvezza  - Mt 11,2-15
LUNEDI’ 2
Tu sei buono, Signore, e perdoni  - Mt 13,53-58
MARTEDI’ 3 - S. FRANCESCO SAVERIO Sacerdote
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore - Mt 15,1-9
Oggi giornata mondiale missionaria sacerdotale
MERCOLEDI’ 4  - Mt 15,10-20
Allontana da noi, Signore le nostre colpe
GIOVEDI’ 5
Il Signore rimane fedele per sempre - Mt 16,1-12
ORE 20,45 ORA SANTA, a cura dell’Apostolato della
Preghiera con don Emilio
VENERDI 6 -  S. NICOLA
Adorazione del primo venerdì del mese dalle ore
16,30 alle 17.45
Ore 18.00 Messa vigiliare di S. Ambrogio
SABATO 7 - ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, vescovo
e dottore della Chiesa, patrono della santa Chiesa
Ambrosiana e della città di Milano - Sei stato fedele,
Signore, con il tuo servo - Gv 10,11-16
Sante Messe ore 7.00 – 9.00. Alle ore 18.00 S. Messa
vigiliare dell’IMMACOLATA
DOMENICA 8 - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA - Lc 1, 26-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia
Anticipiamo:
LUNEDI’ 9
La Messa, formulario e letture sono quelle della IV
domenica di Avvento.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
S. AMBROGIO

Nato verso il 340 a Treviri
(Germania) da una aristocratica
famiglia romana originaria della
Grecia, il 7 dicembre 374 Ambrogio –
giovane prefetto della Liguria e
dell’Emilia, semplice catecumeno –
si ritrovò vescovo di Milano,
chiamato a gran voce dal popolo
tant’era la stima che lo circondava.
Per essere all’altezza del nuovo
compito, visto che di religione aveva
tutto da imparare, si dette allo studio
della Bibbia. Fu padre spirituale dei
giovani imperatori Graziano e
Valentiniano II e del temibile
Teodosio, che obbligò a pubblica
penitenza perché, per sedare una
rivolta, aveva fatto massacrare la
popolazione di Tessalonica. Non si
piegò mai davanti all’autorità civile,
rivendicando la supremazia dello
spirito sulle cose temporali. Le sue
omelie contribuirono molto alla
conversione di S. Agostino. Compose
testi liturgici ed inni e da lui prende
il nome la liturgia milanese: rito
ambrosiano. Si spense il 4 aprile
dell’anno 397.

PREGHIAMO CON UN SANTO
S. Francesco da Paola (1416-1507) Eremita
O buon Gesù, pastore misericordioso,
conserva i giusti, santifica i peccatori,
abbi pietà di tutti i credenti, dei vivi e dei morti,
e sii propizio a un povero peccatore come me.

QUESTA SETTIMANA
* Oggi, 1 dicembre e domenica 15
dicembre: MERCATINO MISSIONARIO.
* Da lunedì 2 a sabato 7 alle Messe, dopo
la Comunione e prima della Benedizione
eleveremo una preghiera a Maria come
preparazione alla Sua Festa
dell’Immacolata.
* Ogni sabato alle ore 16 verranno
celebrati i “Vespri d’organo”. E’ un
momento di ascolto spirituale. Non c’è
alcuna preghiera perché la musica
diventa preghiera per chi ascolta.
* Nei prossimi giorni verranno allestiti
in Santuario due presepi che verranno
inaugurati alla festa dell’Immacolata.
* In bacheca è esposto un foglio con le
intenzioni delle S. Messe della
settimana.

INCONTRO CON LE FAMIGLIE
GRUPPO 1
LUNEDI’ 2 DIC: via Lanino,
viale Santuario
MARTEDI’ 3 DIC: via Isonzo;
v. Timavo; v. B. Croce;  S. Gabriele del
Carso
GRUPPO 2
LUNEDI’ 2 DIC: via Carso e adiacenti
MARTEDI’ 3 DIC: via Escrivà; via
Zerbi
GRUPPO 3
LUNEDI’ 2 DIC: via Varese 29-31-33
LUNEDI’ 9 DIC: via Campo dei Fiori
LUNEDI’ 16 DIC: via Sacro monte;
via Valganna

Una chiesa gremita ha salutato venerdì
22 novembre, in concomitanza con la ricorrenza
di Santa Cecilia, il nuovo organo del Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli.

“La storia di quest’organo dura da più di
sei anni – ha esordito il prevosto monsignor
Armando Cattaneo introdotto dall’architetto
Carlo Mariani. L’organo stava diventando storico
e quindi vincolato dalla Sovrintendenza. Ma era
troppo grande per gli spazi ridotti del santuario.
La Curia decise di spostarlo e, malgrado in diocesi
avessero pensato ad una chiesa del sud di Milano,
si è ottenuto di destinarlo ad una chiesa del nord
di Saronno. E così è stato. Il vecchio organo è stato
portato a S. Giovanni Battista alla Cassina Ferrara
dove ormai “suona” con il giusto spazio”. E qui si
è creato uno strumento più piccolo ma di qualità
eccelsa.

Il prevosto ha anche spiegato che i costi
sono stati coperti da un saronnese, un mecenate
– ha concluso il prevosto – che chiamerò, come
mi ha chiesto, solo Adriano, in memoria della
moglie”.

Benedetto
e
inaugurato
il nuovo
organo
in
Santuario


