
la nostra settimana
9 domenica - Cristo Re

Festa alla Colombara: messa del Prevosto

alle ore 9 e processione. alle ore 15.

ore 15,30 battesimi

10 lunedì

ore 21,00 Incontro Fidanzati

(Giovanna d’Arco)

11 martedì
ore 21,00 Metodi naturali

(Consultorio, via Marconi)

16 domenica  - I d’Avvento

ore 16,00 in prepositurale vesperi

e catechesi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 9 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
La devozione al

Santo Crocifisso si rafforza

sempre più non solo tra gli

abitanti del borgo, ma anche

tra le popolazioni vicine, e ben

presto si lega a quella della Madonna deisi lega a quella della Madonna deisi lega a quella della Madonna deisi lega a quella della Madonna deisi lega a quella della Madonna dei

Miracoli del Santuario di Saronno: Miracoli del Santuario di Saronno: Miracoli del Santuario di Saronno: Miracoli del Santuario di Saronno: Miracoli del Santuario di Saronno: la Madre e

il Figlio da invocare congiuntamente. In moltissime

occasioni si ricorre all’aiuto del Crocifisso, portato in

processione fino al Santuario in segno di penitenza

dai Confratelli a piedi scalzi, seguiti dai fedeli, quando

le epidemie minacciano la popolazione e le calamità

naturali, come interminabili periodi di siccità o di

pioggia, mettono a rischio i raccolti. Il ricorso con

preghiere al Santo Simulacro produce sempre gli

effetti sperati. I suoi poteri prodigiosi sono

sperimentati per la prima volta nel 17221722172217221722, e ancora

nel 17311731173117311731 e 17331733173317331733, e qualche anno più tardi gli è

anche attribuita la guarigione miracolosa di Marianna

Gerosa.

Le processioni con il Crocifisso partono

dalla chiesa di San Cristoforo e fanno tappa in tutte

le chiese del borgo antico: Santa Marta, il Santuario,

San Francesco e infine la Prepositurale nella Piazza

Grande (oggi Libertà), ultima meta prima del ritorno

alla consueta dimora.

Per molto tempo il Crocifisso è portato in

processione anche la sera del Giovedì Santo in una

cerimonia suggestiva, ma, dal 1734 dal 1734 dal 1734 dal 1734 dal 1734 - quando quando quando quando quando è

isisisisistituittituittituittituittituita a a a a - l’l’l’l’l’annuale Fannuale Fannuale Fannuale Fannuale Fesesesesesttttta del Ta del Ta del Ta del Ta del Trrrrrasportasportasportasportasporto delo delo delo delo del

Crocifisso, portato in trionfo per le vie diCrocifisso, portato in trionfo per le vie diCrocifisso, portato in trionfo per le vie diCrocifisso, portato in trionfo per le vie diCrocifisso, portato in trionfo per le vie di

Saronno nella quarta domenica di ottobre,Saronno nella quarta domenica di ottobre,Saronno nella quarta domenica di ottobre,Saronno nella quarta domenica di ottobre,Saronno nella quarta domenica di ottobre,

diventa la più solenne tra le processioni, diventa la più solenne tra le processioni, diventa la più solenne tra le processioni, diventa la più solenne tra le processioni, diventa la più solenne tra le processioni, in

passato numerosissime, soppiantando anche quella

del Giovedì Santo. Al suono delle musiche e dei canti,

in segno di devozione e ringraziamento, tra ali di

popolo il SS. Crocifisso procede per le vie di Saronno

nella sua Festa. Soppressa la Confraternita nelSoppressa la Confraternita nelSoppressa la Confraternita nelSoppressa la Confraternita nelSoppressa la Confraternita nel

1783, con la sconsacrazione della chiesa di1783, con la sconsacrazione della chiesa di1783, con la sconsacrazione della chiesa di1783, con la sconsacrazione della chiesa di1783, con la sconsacrazione della chiesa di

San Cristoforo il Crocifisso è trasferito inSan Cristoforo il Crocifisso è trasferito inSan Cristoforo il Crocifisso è trasferito inSan Cristoforo il Crocifisso è trasferito inSan Cristoforo il Crocifisso è trasferito in

Prepositurale.Prepositurale.Prepositurale.Prepositurale.Prepositurale.

(terza parte)

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

9 domenica
Liturgia della Parola, IV settimana
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;

Gv 18,33c-37

Dio ti ha consacrato con olio di esultanza

10 lunedì
S. Leone Magno

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio

11 martedì
S. MARTINO DI TOURS

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

c;45,3b.12a.7.15e-1 6c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-

40 o Lc 6,29b-38

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza

12 mercoledì
S. Giosafat

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13

Verranno tutti i popoli alla città del Signore

13 giovedì
S. Omobono; S. Francesca Cabrini

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

14 venerdì
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46

Vieni, Signore, ha sete di te l’anima mia

15 sabato
S. Alberto Magno
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37

Date gloria al Signore nel suo tempio santo

16 domenica
I DI AVVENTO - La venuta del Signore
Is 24,16b-2; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27

Fa’ splendere il tuo volto, Signore,

e noi saremo salvi

Visite natalizie

Diceva il card. Martini: “La lettura meditativa e orante della Scrittura
va fatta da ciascun cristiano che intende percorrere un cammino
spirituale. Può bastare anche solo dieci minuti al giorno”. La Diocesi
propone ad ogni stagione liturgica un sussidio semplice per questo
esercizio di preghiera individuale, adatto a tutti. Lo si può prendere in
chiesa con offerta libera.

dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19.
ELENCO DELLE VIE INTERESSATE
inizio delle visite lunedì 17
seguirà calendario settimanale dettagliato

Piazza Unità d’Italia

Via Campi,

Via Vespucci,

Via Vergani,

V ia Legnani (fino all’ incrocio con V ia

Colombo),

Via Colombo,

Via don Volpi,

Via Balestrini,

Via Gramsci,

Via Stoppani (solo numeri pari da 2 a 18),

V ia Frua,

Via S. Pellico,

Piazza Borella,

Via Marzorati,

V ia Bergamo,

Via Visconti,

V ia Parini,

V ia Baracca (numeri pari da 2 a 36; numeri

dispari da 1 a 21),

V ia Carugati (solo numeri pari da 2 a 36),

V ia Guaragna,

V ia Roma,

V ia Manzoni,

V ia Verdi,

V ia Volta,

V ia S. Antonio.

ORATORIONEWS
* Lunedì 10 Catechesi degli Adolescenti alle

20.45 in via Legnani.

* Venerdì 14 Catechesi delle medie in via

Legnani: alle 17.15 per la II media, alle 18.00

per la III media.

* Domenica 16 faremo la castagnata al

Santuario.


