Un anno speciale

AVVENTO E
NATALE
14 Novembre 2021
I domenica di Avvento

“FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”
Il Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso è anche
chiamato “Chiesa degli sposi”.
Da tempi remoti le giovani coppie, dopo la celebrazione del
matrimonio, erano solite portare
il bouquet alla Madonna di S.
Celso invocando da Lei la benedizione, all’inizio di un nuovo
cammino di vita.

un foglio per comunicare

Parola e vita

Santuario s. Maria dei Miracoli presso S. Celso Milano - chiesa degli sposi
corso Italia, 37 - tel./fax 02-58313187 - www.santamariadeimiracoliesancelso.it

L’ultima domenica del mese, è
dedicata alla preghiera per le
famiglie, le coppie di fidanzati e
le coppie che ricordano l’anniversario di matrimonio, nel mese
corrente.
Quest’anno con un invito dal
titolo molto suggestivo, “Una
tromba da suonare. Una brocca
da rompere”, (riferimento biblico a Gedeone e ai suoi trecento
uomini come narrato nel libro
dei giudici cap.7) il nostro Arcivescovo chiama la comunità
cristiana a “riconoscere la forza
apostolica della famiglia, custodirne il segreto, alimentare il
rinnovamento annunciando il
Vangelo per la letizia dell’amore”.
La proposta nasce da Papa Francesco che il 19 marzo scorso ha

aperto un “anno speciale per

crescere nell’amore familiare” e ha invitato “ad uno
slancio pastorale rinnovato e
creativo per mettere la famiglia al centro dell’attenzione
della Chiesa e della società”
(Angelus 14 marzo 2021).
La conclusione solenne di
questo cammino sarà a Roma
il 26 giugno 2022 in occasione dell’incontro mondiale
delle famiglie.
Nella nostra Diocesi vi sarà
un momento ecclesiale sabato
18 giugno 2022 in piazza
Duomo a cui parteciperanno
associazioni e famiglie della
nostra Diocesi..
LA MADONNA PELLEGRINA
Tra maggio e giugno del 2022

LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Nel nostro Santuario non si
organizzano corsi di preparazione al matrimonio. Occorre
rivolgersi alle proprie parrocchie di appartenenza.
Tuttavia vi è la possibilità di
prepararsi al matrimonio
attraverso un percorso proposto
dall’Associazione
“Famiglia piccola Chiesa”.
Chi fosse interessato può
rivolgersi al Rettore del Santuario, p. Diego)
Le giornate dedicate: appelli
che ricorrono nel tempo
7 novembre 2021: Giornata
della Caritas diocesana

avremo in santuario la Madonna Pellegrina. Sarà un
momento di particolare preghiera e di affidamento a
Maria per tutte le famiglie.

1 gennaio 2022: Giornata
mondiale della Pace

I mercoledì di S. Celso
Una proposta:
“Occhi che vedono, orecchi che
odono e un cuore che si lascia
convincere dall’Amore”

30 gennaio 2022: Festa
della Famiglia (secondo il
rito ambrosiano)

La proposta, giunta già al suo
terzo anno, consiste in un momento di riflessione e confronto
on-line sulla Parola di Dio.
La presentazione del programma 2021-2022 è scaricabile dal
sito del Santuario.

18-25 gennaio 2022: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

6 febbraio: Giornata per la
Vita
fine gennaio 2022, (festa di
S. Giovanni Bosco): Settimana dell'educazione
11 febbraio 2022: B.V. di
Lourdes, Giornata del malato

Calendario 2022
“Il tuo sguardo

Maria”.

Progetti proposti:
BRASILE: Allevare pesci per
sostenere la scuola agraria.
Realizzazione di un progetto
ittico, per scopi formativi e di
autofinanziamento.
ZAMBIA: Una casa per i
medici presso l’Ospedale di
Chirundu per ospitare stabilmente un chirurgo, un ginecologo e un pediatra.
KENIA: dalla guerra ad un
futuro di speranza. Migliorare
le condizioni di vita dei rifugiati provenienti da zone di
confine.

Il tema prende spunto
dalla bella preghiera
che il nostro Arcivescovo ha scritto alla
Madonna dei Miracoli.
E’ “l'immagine che il
30 dicembre 1485 si
ravvivò in tutta la persona, guardò quasi ad
uno ad uno tutti i presenti, e tese verso di

loro le braccia col
bimbo divino”.
Il calendario si
può ritirare in
Chiesa
oppure
richiederlo tramite e-mail.
Le offerte raccolte
serviranno a coprire le spese di
manutenzione
straordinaria e di
restauro.

RESTAURI - OFFERTE DEDUCIBILI
Le offerte per i restauri sono deducibili. E’ necessario chiedere al
Santuario la ricevuta e disporre il versamento con bonifico su
C/C intestato a: Santuario S. Maria dei Miracoli presso
S. Celso IBAN: IT38D0623009486000063615536
Causale: erogazione liberale per restauri Santuario

www.santamariadeimiracoliesancelso.it
mail: santamariadeimiracoliesancelso@chiesadimilano.it
mail: oblativicari@gmail.com

Santuario Santa Maria dei Miracoli
presso San Celso
Milano, c.so Italia, 37 - tel/fax 02-58313187

S. NATALE e FESTA del MIRACOLO
NOVENA dell’IMMACOLATA: tutte le sere prima della S. Messa vespertina: Rosario Meditato
Martedì 7 dic.: SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO - PATRONO DELLA CHIESA AMBROSIANA
Mercoledì 8 dicembre: FESTA dell’IMMACOLATA
da giovedì 16 dicembre: NOVENA DI NATALE
Domenica 19 dicembre: Domenica detta “dell’INCARNAZIONE” o della Divina Maternità della B.V. Maria -

FESTA DEL SANTUARIO – Al termine di ogni Messa reciteremo la Preghiera alla Madonna dei Miracoli, venerata in questo Santuario.

da lunedì 20 dicembre è sospesa la S. Messa feriale delle ore 7.30. Riprende giovedì 7 gennaio 2022.
Venerdì 24 dicembre: Vigilia di Natale
ore 18.30 S. MESSA SOLENNE FRA I VESPERI NELLA VIGILIA DI NATALE
ore 23.30 Preghiera comunitaria in attesa della S. Messa di mezzanotte - ritroviamoci puntuali.

ore 24.00 S. Messa solenne nella Natività del Signore

Sabato 25 dicembre - S. NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 12.15 - 19.00
Domenica 26 II giorno dell’Ottava del Natale. S. Stefano, primo martire -

SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 12.15 - 19.00
Lunedì 27 dicembre: S. Giovanni apostolo ed evangelista

Inizio Triduo di preparazione alla FESTA del MIRACOLO del 30 DICEMBRE:

GIOVEDI’ 30 dicembre 2021 - FESTA DEL MIRACOLO
ore 9.00 S. Messa ed esposizione del “Velo”
ore 11.00 S. Messa Solenne. Presiede:
Mons. Marco Navoni, Canonico della Cattedrale e dottore dell’Ambrosiana
ore 17.30 Rosario Meditato - ore 18.00 S. Messa
VENERDI’ 31 dicembre 2021

SS. Messe: ore 9.00 e ore 18.30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO - TE DEUM.

SABATO 1 GENNAIO 2022 - ottava di Natale - Giornata mondiale della Pace
SS. Messe ore 11.00 - 12.15 - 19.00 (non si celebra la S. Messa delle ore 9.00) Canto del Veni Creator e Preghiera per la Pace.

Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 18.30

S. MESSA SOLENNE FRA I VESPERI NELLA VIGILIA DELL’EPIFANIA

Giovedì 6 gennaio 2022 - EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 12.15 - 19.00
al termine di ogni S. Messa: BENEDIZIONE SOLENNE
Domenica 9 gennaio 2022 - BATTESIMO DEL SIGNORE

