
la nostra settimana

30 domenica

ore 16,00 in prepositurale vesperi

e catechesi: Suore del S. Cuore

ore 21,00 in S. Francesco concerto Gospel

3 mercoledì

ore 21,00 alla Regina Pacis,

mons. Magnoli incontra

lettori e animatori liturgici

4 giovedì

ore 16-17 adorazione in S. Francesco

5 venerdì

Primo venerdì del mese

6 sabato

ore 14,30-17,30 visite guidate in S. Francescio

7 domenica

ore 16,00 in prepositurale vesperi

e catechesi: Suore della

Presentazione del Matteotti

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 30 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
30 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

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

1 lunedì

Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58

Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion

2 martedì

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9

Allontana da noi le nostre colpe, Signore

3 mercoledì

S. Francesco Saverio

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20

Salvaci Signore Dio nostro, per il tuo grande amore

4 giovedì

S. Giovanni Damasceno

Ger 7, 1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12

Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

5 venerdì

Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13

Manda, Signore, il tuo messaggero di pace

6 sabato

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO

Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a21d.23a-c;

45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

7 domenica

IV DI AVVENTO - L’ingresso del Messia

Is 16,1-5; SaI 149; 1Ts 3,11 -4,2; Mc 11,1-11

Cantino al Signore i figli di Sion

Visita alle famiglie

e benedizione natalizia

TERZA SETTIMANATERZA SETTIMANATERZA SETTIMANATERZA SETTIMANATERZA SETTIMANA

LA SANTITA’ DEI PICCOLI PASSI

Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e

fare la faccia da immaginetta. No! Non è questo la santità!

E’   vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza

cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati

a diventare santi. Sei sposato? Sii santo amando e

prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie. Sei genitore

o nonno? Sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti

a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per

questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una

buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza e in questa pazienza viene la santità:

esercitando la pazienza.

Un esempio. Una signora va al mercato a fare la spesa e trova una vicina e incominciano

a parlare e poi vengono le chiacchiere e questa signora dice: “No, no, no io non sparlerò di

nessuno.” Questo è un passo verso la santità. Poi, a casa tua, il figlio ti chiede di parlare un po’

delle sue cose fantasiose: “Oh, sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi…” – “Ma tu accomodati

e ascolta tuo figlio, che ha bisogno!”. E tu ti accomodi, lo ascolti con pazienza: questo è un passo

verso la santità. Poi finisce la giornata, siamo tutti stanchi, ma c’è la preghiera. Facciamo la

preghiera: anche questo è un passo verso la santità. Poi arriva la domenica e andiamo a Messa,

facciamo la comunione, a volte preceduta da una bella confessione che ci pulisca un po’. Questo

è un passo verso la santità. Poi pensiamo alla Madonna, tanto buona, tanto bella, e prendiamo

il rosario e la preghiamo. Questo è un passo verso la santità. Poi vado per strada, vedo un

povero un bisognoso, mi fermo gli domando, gli do qualcosa: è un passo alla santità. Sono

piccole cose, ma tanti piccoli passi verso la santità.  (Udienza generale mercoledì 19/11)

Venerdì 5 dicembre alle ore 18,00 l’Arcivescovo Angelo Scola

celebrerà i Vesperi primi a S. Ambrogio e rivolgerà l’annuale

Messaggio alla città a partire dagli insegnamenti di sant’Ambrogio.

Si farà memoria del nuovo beato Paolo VI e ci saranno indicazioni

di contenuto a riguardo dell’apporto ecclesiale all’EXPO 2015. Di

sant’Ambrogio, per il nostro Avvento, riascoltiamo questo suo

invito: “Nell’Antico Testamento è adombrato il Nuovo e nel Nuovo si

disvela l’Antico. Bevi per prima cosa l’Antico Testamento, per bere

poi anche il secondo. Bevi dunque tutti e due i calici, perché in

entrambi bevi Cristo”. Prestiamo quindi attenzione alle letture

profetiche delle nostre messe feriali.

DON ROMEO

Lunedì 1 - via Baracca  (nn. dispari da 1 a 21)

Martedì 2 - via Baracca (10-16-20)

Mercoledì 3 - via Baracca  (22-26-32-36)

Giovedì 4 - via Legnani (7- 9-11-13-15-15a.b.c)

DON ANGELO

Lunedì 1 - via Parini (6-8)

Martedì 2 - via  Parini (1-5/A)

Mercoledì 3 - via  Parini (7)

Giovedì e venerdì al Matteotti

DON FEDERICO

Lunedì 1 - via Manzoni (3-5-15 + interno 27)

Mercoledì 3 - via Manzoni (18-24-30; 33-37- 41-51)

Venerdì 5 - via Bergamo (nn. pari dal 22 al 46)

SUOR ROSANNA

Lunedì 1 - via Bergamo (4-10-14)

Martedì 2 - via Bergamo dal 5 al 39 (Tallarini)

SUOR LINA

Giovedì 4 - via Bergamo (18: “Villuccia”)

SUOR ADELE

Lunedì 1 - p.za Unità d’Italia (30 - 54)

Martedì 2 - p.za Unità d’Italia (29)

Mercoledì 3 - p.za Unità d’Italia (15-

23-33)         - via  Vergani (8)

Giovedì 4 - via Vergani (6)

    - via  Vespucci  (4  e 11)

DON ARMANDO

Istituzioni, Scuole dell’infanzia,

Carabinieri,  Guardie di Finanza,

Vigili del Fuoco.

* Domenica 30 Novembre ritiro dei ragazzi
di II-III media al S. Giuseppe (9.45).
* Lunedì catechesi Adolescenti alle 20.45 in
Oratorio.
* Sabato 6 dicembre Duegiorni degli
Adolescenti a Bergamo.


