
la nostra settimana
1 Lunedì

Riprende  la messa feriale di S. Francesco delle

ore 7,30.

4 giovedì

ore 16-17 a S. Francesco adorazione eucaristica

5 venerdì

Primo venerdì del mese

7 domenica - Riprendono le messe festive

delle 7,30 in prepositurale; delle ore 11 a S.

Francesco; delle ore 20,45 dalle Suore.
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la Parola di Dio

Il papa Francesco a Seul in COREA

31 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.

Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11

Nel Signore gioisce il nostro cuore

1 lunedì

11 Pt 11-12; Sal 144; Lc 15,8-10

Una generazione narri all’altra la bontà dei Signore

2 martedì

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8

Benedici il Signore, anima mia

3 mercoledì

S. Gregorio Magno

1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15

Gustate e vedete com’è buono il Signore

4 giovedì

1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

5 venerdì

Beata Teresa di Calcutta

1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

6 sabato

Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21

Venite, adoriamo li Signore

7 domenica

II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.

Is 60,116b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24

Beato il popolo che cammina alla luce dei tuo volto

Venerdì 5 è la memoria della beata Teresa di

Calcutta, grande esempio di carità e di attenzione agli

“ultimi degli ultimi”. Ma dei Santi bisogna conosceere

anche il difficile itinerario di incontro con Dio e la loro

esperienza di fede. Di Madre Teresa molto s’è scritto

sulla sua opera. Ma recentemente si sono pubblicati i suoi

scritti e i suoi diari interiori, in occasione della causa di

beatificazione. Un libro che li presenta sinteticamente

scritto dal Postulatore:

Madre Teresa, Sii la Mia luce, a cura di Brian

Kolodiejchuk, M.C., Rizzoli, pp. 414.

* Incontri FIDANZATI in Ss Pietro e Paolo,

dal 22 settembre al 17 novembre  2014.

Iscrizioni in segreteria.

* ORIZZONTI esce domenica prossima 7

settembre.

Un milione di persone alla messa della beatificazione dei Martiri fondatori della
Chiesa di Corea. Una sfida entro una civiltà tecnologica che sviluppa economia e benessere
materiale ma forse non del tutto valori umani (molti suicidi). Il cristianesimo col suo
riferimento a Cristo mette il vero fondamento ad una civiltà di giustizia e di democrazia
salvando dignità umana e libertà. E’, questa di Corea, una Chiesa viva (centomila battesimi
l’anno) e missionaria (più di mille missionari all’estero), vero focolare di fede in un’Asia
quasi completamente non evangelizzata.

Domenica 7 festa della ROBUR, Centro

Ronchi.  Attività atletiche.

Domenica 7 inizio Festa dell’Oratorio di

via Legnani, con pranzo e gokart. Attività

lungo la settimana fino a domenica 14.

Mercoledì 27 agosto s’è celebrato il
funerale di MARIA LATTUADA MARIA LATTUADA MARIA LATTUADA MARIA LATTUADA MARIA LATTUADA con vasta
partecipazione di fedeli che hanno sempre visto
in lei un esemplare di vita cristiana, missionaria e
di impegno sociale. Recentemente teneva vari
Gruppi d’Ascolto del Vangelo con grande
soddisfazione di quanti la seguivano nelle case.

Maria Lattuada nasce a Saronno l’8

settembre 1921. Perseguita la laurea in teologia,

si dedica all’insegnamento della religione nelle scuole superiori e costituisce vari gruppi

di preghiera e di approfondimento dei testi sacri. Tra gli anni ottanta e la fine degli anni

novanta, Maria Lattuada inizia ad occuparsi dello sviluppo delle politiche sociali rivestendo

per circa venti anni il ruolo  di assessore ai servizi sociali  del comune di Saronno: durante

il suo mandato istituzionale, Maria favorisce e promuove, in termini assolutamente

anticipatori rispetto alle normative vigenti,  nuovi modelli di servizi alla persona tra cui il

Centro Socio Educativo, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, le Comunità Alloggio. Dalla

seconda metà degli anni ottanta, Maria dedica le sue competenze allo sviluppo

dell’associazionismo e delle organizzazioni di volontariato al fine di supportare i servizi

pubblici nell’offerta di  risposte adeguate ai bisogni delle persone fragili. Nel 1985 fonda

la Cooperativa Villaggio S.O.S e nel 1986 l’Associazione Casa di Pronta Accoglienza: entrambe

le realtà sono tutt’ora presenti sul territorio saronnese e operano assiduamente a favore

dell’infanzia e  a sostegno di madri con figli in stato di disagio.  (dott.ssa Sonia Pernich).


