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la nostra settimana
7 domenica
Festa della Robur al Centro Ronchi
8 lunedì
ore 21,00
Commissione Liturgica in
preparazione
alla festa del Trasporto.
9 martedì
ore 21,00
confessioni Adolescenti,
Giovani e 18/19 in via Cavour

10

mercoledì
ore 17,00
confessioni II-III media,
in oratorio
11 giovedì
ore 17,00
confessioni V elementare
e I media in oratorio
13 sabato
Festa in Oratorio, via Legnani
14 domenica
ore 11,30
messa in oratorio
Festa in Oratorio
ORIZZONTI esce questa domenica

la Parola di Dio
7 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
Il 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
8 lunedì
NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
Ct 6,9d-1 0; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1-16
opp. 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
9 martedì
S. Pietro Claver
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
Gustate e vedete quanto è buono il Signore
10 merdoledì
B. Giovanni Mazzucconi
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida, Signore
11 giovedì
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
12 venerdì
S. Nome della B.V. Maria
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore
13 sabato
S. Giovanni Crisostomo
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria ai Signore!
14 domenica
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza

Settembre: le feste della Madonna. Lunedì 8 la Natività
Natività: il
suo compleanno (perché è viva in cielo). Venerdì 12 il suo
onomastico: Nome di Maria
Maria. Lunedì 15: B.Vergine Addolorata
Addolorata.
La onora la recita devota del santo Rosario. Ogni sera in chiesa
alle ore 17,45 (ore 17 in S. Francesco). A RADIORIZZONTI alle
20,30. Da Lourdes a TV2000 alle ore 18. E sempre da soli o insieme
in famiglia quando si riesce. “Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
Maria”, ci fa pregare la Chiesa. Preghiamo per i nostri figli e
nipoti ai quali fatichiamo a trasmettere la fede.

Suor Agnese lascia Saronno
Venerdì 29 agosto Suor Agnese
Cavenago, la superiora delle nostre Suore di via
Cavour dal 2005, ha lasciato Saronno per nuova
destinazione: sarà a Cologno Monzese come
parte di quella comunità.
Ha servito con dedizione generosa la
nostra Chiesa, con la cura per le suore anziane
che aveva in casa, l’attenzione all’oratorio e
anche alla sacrestia. Era parte del Consiglio
direttivo della sua Congregazione delle Suore
del Sacro Cuore.
Domenica 14 settembre (alla messa
delle 10 e quella delle 11,30 in oratorio) , avremo
modo di esprimerle pubblicamente il nostro
grazie e l’augurio di nuovo fecondo lavoro.
E’ giunto per me il tempo di lasciare la Comunità di Saronno! Ed è con Spirito di Obbedienza
che parto per una nuova esperienza, al servizio di Colui al quale ho donato me stessa. Porterò con me
il ricordo di tutti coloro che mi hanno voluto bene e che hanno contribuito ad arricchire di gioia e
soddisfazioni la mia vita personale collaborando con me alla Vita Consacrata di questa Comunità.
Tante cose cambiano nella vita: cambiano i luoghi, le esperienze, le comunità, i ruoli, le persone.... ma
c’è qualcosa che non viene mai meno: l‘amore che il Signore Gesù mi ha donato. Ed è così, assicurando
a tutti la mia preghiera, che saluto calorosamente, ringraziando ciascuno di voi per quello che mi
avete lasciato nel cuore.
Arrivederci. Sr. Agnese

domenica 7
ore 11,00 - arrivo Fiaccolata
ore 11,30 - s. Messa
ore 12,45 - risottata
ore 14,30 - gara di go-cart a pedali
ore 18.00 - inizio torneo di Volley
paninoteca e gelateria.
Tutti i giorni Torneo di Volley:
ore 17 per le medie; alle ore 18,30 per i grandi
martedì 9
ore 21,00 - Confessioni Adolescenti, 18/19enni
e Giovani in via Cavour
giovedì 11
ore 17,00: Confessioni V elementari e I media.
Cena insieme. ore 20,45 - foto delle vacanze
21,15 - riunione dei genitori della V elementare e I media.
venerdì 12
ore 15,00 - gonfiabili per tutti
ore 21,00 - Musical “I Promessi Sposi”.

sabato 13
ore 9,30 - 12,00 - Gonfiabili
ore 15,00 - Gonfiabili, Palestra di roccia,
Percorso di bicicletta.
ore 17,30 - spettacolo di Magia per i più
piccoli
ore 18,30 - Saronno Famosi Talenti Show
ore 20,00 - Happy Hour
ore 21,00 - Saronno Famosi Talenti Show
domenica 14
ore 11,30 - s. Messa in oratorio
ore 12,45 - pranzo (prenotarsi)
ore 15,00 stands - Giochi per età
ore 18, 00 - Tornei - Ristorante
ore 20,30 - premiazioni Tornei
Estrazione Lotteria

