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la nostra settimana
16 domenica - Inizia l’AVVENTO
ore 16,00

in prepositurale vesperi
e catechesi

18 martedì
ore 15,00

preghiera presso
le Suore del Sacro Cuore

19 mercoledì
ore 20,45

incontro Animatori
dei Centri d’Ascolto

21

venerdì
ore 17,30

S. Francesco messa “Virgo
fidelis” coi Carabinieri

22 sabato
ore 14-17
Consiglio pastorale
ore 14,30
visite guidate a S. Francesco
23 domenica
ore 16,00
in prepositurale vesperi
e catechesi
* Domenica 16 novembre, Castagnata al
Santuario.
* Lunedì 17 sospesa la Catechesi Adolescenti.
* Venerdì 21 Catechesi delle medie (17.15
per la Seconda, 18 per la Terza).
* Domenica 23 Novembre: Ritiro dei Ragazzi
di I Media.

la Parola di Dio
16 domenica
Liturgia delle Ore,I settimana
I DI AVVENTO - La venuta del Signore
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore,
e noi saremo salvi
17 lunedì
S. Elisabetta di Ungheria
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la salvezza del Signore
18 martedì
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore
19 mercoledì
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion,
perché è tempo di usarle misericordia
20 giovedì
B. Samuele Marzorati
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza
21 venerdì
Presentazione della B.V. Maria
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35
Starò nella gioia alla presenza del Signore
22 sabato
S. Cecilia
Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele
23 domenica
II DI AVVENTO - I figli del Regno
ls 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra

AVVENTO
Inizia l’AVVENTO
AVVENTO, la Chiesa ci prepara al Natale con la Parola
di Dio di ogni giorno, “la lettera che Dio ci scrive” (san Gregorio
Magno). Dice il Concilio che la Parola di Dio è come un
sacramento, sempre efficace per chi la legge pregando. La Liturgia
Geremia.
questo Avvento Ambrosiano ci fa leggere il profeta Geremia
Seguiamolo con l’intelligente strumento che ormai molti usano:
LA TENDA
TENDA. Costa pochissimo. La si può acquistare presso la
libreria InChiostro, presso i Frati Concezionisti.

Visita alle famiglie
e benedizione natalizia

Il Crocifisso di Saronno
e la Festa del Trasporto
ieri e oggi.

PRIMA SETTIMANA

(quata parte - fine)

don ROMEO
Lunedì 17 - via Roma n° 2-12-18-9
Martedì 18 - via Roma 28-36-15-17-3139-41
Mercoledì 19 - via Roma 52.54.54°.60°.
60b.62.64.53.67.71
Giovedì 20 - via Roma 79.85.97.101
Venerdì 21 - via Roma 103.105.113
- via Guaragna
don ANGELO
Lunedì 17 - via Balestrini, numeri
dispari (daI 1 al 15)
- pari (2.10.12.14/A)
Martedì 18 - via Balestrini
pari (dal 14 al 46)
Mercoledì 19 - vie Stoppani + Gramsci
Giovedì 20 - via Frua numeri dispari
(dal 7 al 49)
Venerdì 21 - via Frua (dal 51 al 71)
don FEDERICO + suor ROSANNA
Lunedì 17 - via Pellico (3 e 19)
+ p.Ie Borella (6 e 8)
suor ADELE
Martedì 18 - via Verdi 5
Mercoledì 19 - via Verdi 11.19.25.8
Giovedì 20 - via S. Antonio (1.3.7.9.15;
8.14.18)
Accogliamo il sacerdote o la suora per
pregare assieme e ricevere la
benedizione.

In ogni caso la processione
del Trasporto è ripristinata già due
anni dopo per iniziativa del Prevosto
don Giuseppe Bianchi, che,
sollecitato dai devoti, ottiene
dall’Arcivescovo il permesso di tenerla la quarta domenica
di ottobre, appuntamento che da allora è sempre stato
rispettato e festeggiato con affetto e devozione.
Nel 1840 è fondata la Confraternita del SS.
Crocifisso e il Papa Pio IX, il 9 sett. 1853
1853, concede
l’Indulgenza Plenaria, una volta sola e in perpetuo, a
coloro che, dopo essersi confessati e comunicati, visitino
la Chiesa Prepositurale nei giorni del triduo e della festa
del Trasporto.
L’altare laterale dov’è custodito il Crocifisso è
adornato di ricchi marmi per iniziativa del Prevosto
Giacomo Villa nel 1874. La croce e la statua sono
restaurati nel 1914 ai tempi del Prevosto Calchi Novati,
poi vescovo di Lodi. Mons. Benetti, seguendo il desiderio
di Mons. Croci, nel 1940
1940, in occasione del centenario del
Consorzio del SS. Crocifisso, decide il restauro della
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popolazione, segno dell’imperitura affezione e
gratitudine dei Saronnesi per il sostegno e il conforto
sempre elargiti in ogni genere di difficoltà e fatica.
Si ricorda infine che Mons. Angelo Centemeri,
Prevosto di Saronno fino al 2007, ha promosso e
coordinato una monografia sulla Festa del Trasporto (anno
1991
1991) e successivamente, sotto l’auspicio di Mons. Piero
Zerbi, un volume sulla Prepositurale dei Ss. Pietro e
Paolo (anno 2004), che contiene contributi
sull’argomento.
E oggi, nel 2014
2014, nel trecentesimo anno di
pubblica esposizione di questo prezioso e
veneratissimo Crocifisso, la ricorrenza va
commemorata con grande partecipazione: sempre
nuove povertà e sempre nuovi bisogni si affacciano e
continuano ad essere presentati ai piedi della
Croce, per cercare e ottenere aiuto confidando
nel Cristo Crocifisso che diventa Cristo Risorto.

