PASQUA DEL
SIGNORE
21 aprile 2019

CHRISTUS VIVIT
la parola del Rettore
“Cristo vive. Egli è la nostra
speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto
ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie
di vita. Perciò, le prime parole
che voglio rivolgere a ciascun
giovane cristiano sono: Lui
vive e ti vuole vivo!

Parola e vita
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Lui è in te, Lui è con te e non
se ne va mai. Per quanto tu ti
possa allontanare, accanto a
te c’è il Risorto, che ti chiama
e ti aspetta per ricominciare.
Quando ti senti vecchio per la

tristezza, i rancori, le paure, i
dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì
per ridarti la forza e la speranza”
(Papa Francesco,
Esortazione apostolica post
sinodale, “Christus vivit”, del
25 marzo 2019)
Con queste parole Papa Francesco apre la sua “esortazione
apostolica”, indirizzata ai giovani e a tutto il popolo di Dio
al termine del sinodo sui giovani.
Sono “parole” vere per un augurio pasquale sincero e cre-

CALENDARIO POST PASQUALE
Domenica 12 maggio ricordiamo gli Anniversari di matrimonio
Giovedì 30 maggio Solennità dell’Ascensione
Domenica 9 giugno Solennità di Pentecoste
Domenica 16 giugno Festa della SS. Trinità
Giovedì 20 giugno Solennità del Corpus Domini (Processione cittadina)

dente. Un augurio che nasce da
una certezza: Cristo è vivo!
Un augurio che sgorga da un
cuore colmo della forza dello
Spirito del Risorto; augurio
che riflette uno sguardo capace
di andare oltre le lamentele
per cogliere i germi di vita
nuova che lo Spirito genera e
fa crescere.
Un augurio che si rivolge a
tutti noi perché la giovinezza
non sia semplicemente una
fase anagrafica ma la vita che
lo Spirito anima sempre in
coloro che lo accolgono.

Dal 4 al 12 maggio in S. Celso
“Uomo e donna Dio li creò.
E furono una cosa sola” (Gen.1,27) .
Percorso di riflessione
sulla sacralità della famiglia
Sabato 11 maggio ore 21,00 in Santuario
Concerto con il Coro degli Alpini

RESTAURI IN SANTUARIO
Affreschi e stucchi delle volte delle cappelle 9-10
L’intervento prevede la pulitura e il consolidamento degli affreschi e degli stucchi delle volte
delle cappelle 9 e 10 del tornacoro. Gli affreschi sono attribuiti a Callisto Piazza.
Portoni facciata Santuario
Inoltre, saranno restaurati i portoni della facciata del Santuario. Si tratta del grande portone centrale e di quattro porte laterali in legno massello. Attualmente sono rivestite da una vernice grigia
che in più parti è ormai in via di distacco. Originariamente, come appare da alcune foto d’epoca,
erano in legno naturale.
Organo Balbiani-Vegezzi-Bossi
Infine, verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria (non è propriamente
“restauro”) all’organo Balbiani-Vegezzi-Bossi costruito negli anni ‘50 del secolo scorso. Conseguentemente, per qualche tempo (circa due mesi), saremo privati dell’accompagnamento musicale all’organo.
Grazie del vostro contributo
Come si può immaginare, questi interventi sono piuttosto costosi e dunque confidiamo nella generosità dei fedeli e amici del Santuario.
Ringraziamo anche la Fondazione Cariplo e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia
per il loro prezioso contributo che ci permette di continuare ogni anno nella conservazione e salvaguardia di un patrimonio artistico, storico e religioso di grandissimo valore.
Offerte deducibili
Chi desidera (sia persone fisiche, sia soggetti titolari di reddito d’impresa) può ottenere una ricevuta per le detrazioni fiscali secondo la normativa vigente.

IBAN IT38D0623009486000063615536, intestato Santuario S. Maria dei Miracoli
presso S. Celso, causale “opere di restauro in Santuario”

Santuario Santa Maria dei Miracoli
presso San Celso

mail: santamariadeimiracoliesancelso@chiesadimilano.it
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SETTIMANA SANTA e PASQUA 2019
programma
DOMENICA DELLE PALME — ‘ulivi e palme s’alzino, i cuori a Lui si prostrino’
13 aprile, sabato: ore 18,30 ritrovo nel portico del Santuario
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI—processione—S. Messa vigiliare
14 aprile, domenica: SS. Messe 9—11—12—19 / SS.CONFESSIONI tutto il giorno
10,35 preghiera delle Lodi

- 18,35 preghiera del Vespero

LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’ della settimana santa
7,30—9,00—18,00 SS. Messe

- 8.45 preghiera delle Lodi

- 17,30 S. Rosario

18 aprile - GIOVEDI’ SANTO - ‘Questo è il mio corpo dato per voi’ - festa dei sacerdoti
8,45 preghiera delle Lodi - 9,00 celebrazione della Parola di Dio
SS.CONFESSIONI dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,30

18,00 S.MESSA ‘NELLA CENA DEL SIGNORE’
Processione e riposizione dell’Eucaristia all’altare del Crocifisso
Le offerte raccolte sono destinate per l’assistenza dei sacerdoti anziani e malati

19 aprile - VENERDI’ SANTO - ‘Croce, unica speranza, la Chiesa oggi ti celebra’
Il Santuario rimane aperto ininterrottamente dalle 7,00 alle 19,00 8,45 preghiera delle Lodi

MAGRO e DIGIUNO

- 9,00 Via Crucis

SS.CONFESSIONI tutto il giorno, escluso il tempo delle celebrazioni

15,00 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE - Bacio del Crocifisso
18,00 Celebrazione vespertina “NELLA DEPOSIZIONE DEL SIGNORE”
Le offerte raccolte sono destinate per sostenere le popolazioni della Terra Santa.

20 aprile - SABATO SANTO - “Lo depose nel suo sepolcro nuovo”
8,45 Lodi - 9,00 Via Crucis - SS.CONFESSIONI ore 8,00-12,00 e 16,00-18,30

VEGLIA PASQUALE nelle proprie parrocchie
In Santuario NON SI CELEBRA la S. Messa vigiliare delle 18,30

21 aprile - DOMENICA DI PASQUA - ‘Oggi con Te risorgo’
SS. Messe ore 9.00—11.00 solenne —12.00 —19.00 / 10,35 Lodi - 18,35 Vespero

22 aprile - LUNEDI’ dell’Angelo - S. Messa SOLO alle ore 11,00.

