
la nostra settimana

23 domenica - II di AVVENTO

ore 16,00 in prepositurale vesperi

e catechesi

24 lunedì

ore 21.00 Gruppo liturgico.

28 venerdì

ore 20,00 incontro ACLI

ore 20,00 incontro Radiorizzonti

29 sabato

ore 14,30 visite guidate in S. Francesco

ore 21,00 Scuola “A.Moro”: Acli e Il Sandalo

 presentano il film “Terre rubate”.

30 domenica - III di AVVENTO

ore 16,00 in prepositurale vesperi

e catechesi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 23 novembre 2014
segreteria: 029602379  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Federico

Bareggi: 3490920012  - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:

029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - suore: 029602564

la Parola di Dio
23 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

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

24 lunedì

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni

B. Maria Anna Sala

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24

La mia voce sale a Dio finché mi ascolti

25 martedì

S. Caterina di Alessandria

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

26 mercoledì

B. Enrichetta Alfieri

Ger 3,6a.1 2a.1 4-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32

In Sion tutte Ie genti adoreranno il Signore

27 giovedì

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37

Tu sei buono, Signore, e perdoni

28 venerdì

S. Giovanni di Dio

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42

Mostrami, Signore, la tua via,

guidami sul retto cammino

29 sabato

Ger3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

30 domenica

III Dl AVVENTO - Le profezie adempiute

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

Finalmente una lettura autorevole del nostro Lezionario

Ambrosiano. Il card. Angelo Scola ha pubblicato le sue omelie

dell’Avvento-Natale tenute in duomo in questi anni, commentando

i testi del Ciclo completo, Anno A-B-C. Il libro è reperibile presso

la libreria l’InChiostro: pp.160, prezzo 11 euro. Ricordiamo che

ogni domenica d’Avvento alle ore 17,30 in duomo il Cardinale

celebra la messa con omelia che viene trasmessa da Telenova 2

can. 664 e dal web in www. chiesadimilano.it

Visita alle famiglie

e benedizione natalizia

SECONDA SETTIMANASECONDA SETTIMANASECONDA SETTIMANASECONDA SETTIMANASECONDA SETTIMANA

GEREMIA. Leggiamo per tutto l’Avvento nei giorni feriali il libro del

profeta Geremia. Vive la sua missione al tempo della conquista e

della distruzione di Gerusalemme (597 e 567 a.C.) ad opera di

Nabucodonosor (i Caldei). Il fatto è letto dal profeta come risultato

dell’infedeltà del popolo all’Alleanza. Da qui i reiterati inviti a

ritornare alla fedeltà e alla coerenza con la Parola del Signore, le

minacce di castigo e i richiami ai doni e all’amore di Jahvè verso il

suo popolo. La religione che insegna è un rapporto personale con

Dio fatto di sincerità e di affetto come risposta alla tenerezza di Dio

che spesso è configurata come una relazione sponsale. Geremia è

un “affettivo” e vive profondamente il dramma di questo amore

tradito da parte del suo popolo nei confronti di Dio, sente in se

stesso il peso di una missione controcorrente che lo espone

continuamente al rifiuto e persino alla persecuzione, e ha pagine di “confessioni” angosciose

che esprimono la lotta della sua fede e il suo affidarsi eroico all’agire misterioso di Dio nella

storia. Mettendo i valori spirituali in primo piano, svelando i rapporti intimi che l’anima deve

avere con Dio, Geremia ha preparato la nuova alleanza, il nuovo cuore, la nuova legge, il nuovo

rapporto con Dio che Cristo verrà a portare.

* Lunedì 24 ore 21 presso il salone della

prepositurale incontro del Gruppo LiturgicoGruppo LiturgicoGruppo LiturgicoGruppo LiturgicoGruppo Liturgico per

la programmazione del periodo.

* In prepositurale Concerti d’organo Concerti d’organo Concerti d’organo Concerti d’organo Concerti d’organo del M.

Monticelli alla messa vespertina delle domeniche

d’Avvento.

* Domenica 23 Ritiro dei ragazzi di I media. Alle

15.00 riunione coi genitori dei ragazzi di I media

in Oratorio.

* Lunedì 24 alle 20.45 Catechesi degli Adolescenti

in via Legnani.

DON  ROMEO

Lunedì 24 - via Visconti  (nn.  1-3-5-7; 2-4-10-12-14-16-18-22)

Martedì 25 - via Visconti (9-11-15-17-19-21-29-39-43-45; 48)

Mercoledì 26 - via Visconti (25/C)

Giovedì 27 - via Visconti (27)

Venerdì 28 - via Carugati (solo i numeri pari)

DON  ANGELO

Lunedì 24 - via Frua (73-75-77)  +  Sr. Rosanna

Martedì 25 - via Frua (79-79/A; dal 10 al 34)  +  diacono

Mercoledì  26 - via Marzorati (3-5-11-13-31-33-35-39-41)

Giovedì 27 - via Marzorati (2-6-8-10-12-14-18-18°/20-28)  +  Suor  Lina

Venerdì 28 - via Parini (20.26.28)

SUOR  ADELE

Lunedì 24 - via Volta (2-6-16; 3-5/7-7)

Martedì 25 - via Volta (numeri pari dal 24 al 50)

Mercoledì 26 - via  Campi, 2 (scala A e B) + 15 e 19

Giovedì 27 - via Campi, 2 (scala C e D)

Segnaliamo anche ai vicini l’arrivo della visita

e della benedizione.


