parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 14 dicembre 2014

Betlem, casa del pane
XXI mostra artistica del Presepio
Istituto P. Monti - aperta tutti i giorni dall’8 dicembre 2014 al 18
gennaio 2015 - Riferimento: tel: 0296702105 - web:
amici@padremonti.org Anche a S. Francesco e al Santuario vi sono
due presepi allestiti dall’équipe che ha curato la mostra presso il P.
Monti.
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la nostra settimana

la Parola di Dio

14 domenica - V d’Avvento
ore 15,00
battesimi
ore 16,00
vesperi e catechesi
(Suore Guanelliane)
15 lunedì
ore 17,30
confessioni I media
ore 21,00
in Santuario confessioni
Adolescenti
16 martedì
ore 20,30 - messa di Natale alla Gianetti
17 mercoledì
ore 21- Veglia Caritas decanale a Turate
18 giovedì - Giornata penitenziale
ore 15,00 - incontro di preghiera presso
le Suore sulle orme di M. Laura
ore 17,30 - confessioni V elementare
ore 21,00 - confessioni giovani e adulti
20 sabato
ore 18,00
messa con la CLS
ore 20,45
messa a S. Francesco
con Canti Gregoriani
ore 21,00
Concerto di Natale
in prepositurale con il CORO HEBEL
21 domenica - VI d’Avvento
Divina Maternità della Vergine Maria

14 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DI AVVENTO - Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25;Gv 1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare mondo
15 lunedì
S. Giovanni da Kety; S. Pietro Canisio
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
16 martedì
Commemorazione delI’annuncio a s. Giuseppe
2Sam7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Betlem,
saca del pane
Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
17 mercoledì
Feria prenatalzia «dell’Accolto» I (de Exceptato)
Rt 1,1-14; Sa 19; Est 1,1a-1t.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18;
Lc 1,1-17
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
18 giovedì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» II (de Exceptato)
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno, Signore
19 venerdì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» III (de Exceptato)
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore
20 sabato
Feria prenatalizia «dell’Accolto» IV (de Exceptato)
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
21 domenica
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore

* Lunedì 15 ore 17,00 inizia la Novena
Al termine confessioni per la I Media,
* Giovedì per la V Elementare.
* Sabato 20 Cena di natale in Oratorio.

NOVENA DEL S.NATALE. Cominciamo in ogni famiglia
cristiana a porre il segno storico della nascita di Gesù,
un bel PRESEPIO, magari fatto insieme papà e bambini.
I ragazzi hanno i loro incontri di NOVENA in chiesa, e gli
adulti si preparino (un po’ prima della vigilia) al Natale
con una CONFESSIONE ben fatta con calma.

UN NUOVO UMANESIMO

Venerdì 5 dicembre
l’Arcivescovo Angelo Scola,
nel tradizionale discorso
di S. Ambrogio
ha rivolto alla città,
in vista anche dell’EXPO
il suo messaggio per
“Un nuovo Umanesimo”.
Il testo in
www.chiesadimilano.it

“I decenni trascorsi ci lasciano in eredità una oggettiva
situazione di grave frammentazione. Milano e le sue terre sono
alla ricerca di una nuova anima, capace di fondere in unità i tanti
significativi frammenti di vita buona che nell’area metropolitana
si accompagnano a pesanti contraddizioni. Cioè un autentico
umanesimo della responsabilità: piedi per terra e sguardo volto al
cielo.
Significative le vicende milanesi e lombarde dal
dopoguerra in poi: una tradizione che ha consentito a Milano di
affrontare impegnative trasformazioni sociali ed economiche,
mettendo a frutto le sue risorse culturali di fondo, quali lo spirito
innovativo, l’operosità, la capacità d’iniziativa applicata ai più
diversi campi, compreso quello della condivisione dei più
bisognosi. Sono queste virtù morali e culturali che hanno reso
Milano una città solidale, aperta a tutti, capace di accogliere e
integrare le diversità, sempre nell’orizzonte della centralità della
persona.
Un nuovo umanesimo inizia dall’esistenza di tutti i giorni.
Si tratta di un modo “conveniente” di amare e generare, di lavorare
e di riposare, di educare, di condividere gioie e dolori, di assumere
la storia, di accompagnare e prendersi cura della fragilità, di
promuovere la libertà e la giustizia.
Di fronte al dramma della mancanza di lavoro la Milano
delle imprese sociali, del non profit, salutare complemento della
Milano della produzione e della finanza, può indicarci nuove e
feconde prospettive. La solidarietà e la sussidiarietà, che
appartengono al Dna del cattolicesimo lombardo, hanno inventato
modalità originali ed efficaci per affrontare e risolvere i più svariati
bisogni sociali. Vorremmo, a questo scopo, proporre in un futuro
prossimo una iniziativa dal titolo, ancora provvisorio, Dialoghi di
vita buona. Occasioni emblematiche di ascolto, di lavoro e di
condivisione con quanti lo vorranno”. (Card. Angelo Scola)

Il lume dell’attesa. “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce”.
La prossima settimana sarà possibile prendere in chiesa (Ss. Pietro e Paolo, S. Francesco,
Suore di via Cavour) il lume dell’attesa, che la sera della vigilia di Natale metteremo
sulle nostre finestre. Segno di quella speranza della notte santa che da cristiani
desideriamo condividere e annunciare a tutti con semplicità.

