
la nostra settimana
12 domenica in albis

ore 11,30 in prepositurale Professione

di Fede

ore 15,30 battesimi

ore 16,00 festa per i bimbi da 3 a 6 anni

presso P. Monti

15 mercoledì

ore 20,45 Animatori Gruppi d’Ascolto

16 giovedì

ore 21,00 in oratorio: “Il vangelo di

Marco” per i Giovani

dell’Ufficio Missionario

Diocesano

18 sabato

ore 14-17 Consiglio Pastorale

19 domenica

ore 10 e 11,30 Prime Comunioni

A tutte le messe Elezioni del nuovo Consiglio

Pastorale.
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la Parola di Dio
12 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

Il DOMENICA Dl PASQUA (in Albis depositis)

o della Divina Misericordia

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

La pietra scartata dai costruttori ora è

pietra angolare

13 lunedì

S. Martino I

At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42

Il tuo volto, Signore, io cerco

14 martedì

At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51

Beato chi dimora nel tuo tempio santo

15 mercoledì

At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7

Il Signore ha adempiuto la sua promessa

16 giovedì

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-1 5

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi

17 venerdì

At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30

Il Signore ama il diritto e la giustizia

18 sabato

S. Galdino

At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36

Il Signore ascolta il povero che lo invoca

19 domenica

III DOMENICA DI PASQUA

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustiziaE’ uscito ORIZZONTI di aprileE’ uscito ORIZZONTI di aprileE’ uscito ORIZZONTI di aprileE’ uscito ORIZZONTI di aprileE’ uscito ORIZZONTI di aprile

Prima Comunione
Domenica 19 aprile si celebra in parrocchia

la Prima Comunione, in due turni: un gruppo

alla messa delle ore 10,00 e l’altro alla

messa delle ore 11,30. Sono i nostri ragazzi

di quarta elementare - 91 - che si sono

preparati da due anni nel Catechismo.

Seguiamoli con la preghiera.

Tanti bambini fin dall’ inizio

sono rifiutati, abbandonati, derubati

della loro infanzia e del loro futuro.

Questo è vergognoso! Non scarichiamo

sui bambini le nostre colpe, per favore!

La loro fame non è un errore, come non lo

è la loro povertà, la loro fragilità, il loro

abbandono; e non lo è neppure la loro

ignoranza. Semmai, questi sono motivi per

amarli di più, con maggiore generosità.

Ogni bambino emarginato,

abbandonato,che vive per strada

mendicando e con ogni genere di

espedienti, senza scuola, senza cure

mediche, è un grido che sale a Dio e che

accusa il sistema che noi adulti abbiamo

costruito. I bambini pagano anche il

prezzo di unioni immature e di

separazioni irresponsabili: essi sono le

prime vittime; subiscono gli esiti della

cultura dei diritti soggettivi esasperati.

(Papa Francesco mercoledì 8 aprile).

Pellegrinaggio della

Comunità Pastorale

alla SACRA SINDONE

di Torino

Domenica 14 giugno

con partenza in

pullman ore 13,30

da piazza del

Mercato.

Celebrazione Messa

e visita alla Sacra

Sindone. Iscrizioni

entro fine maggio presso le singole

segreterie parrocchiali, versando la quota di

euro  20,00.

* Alle 11.30 Professione di fede dei ragazzi diProfessione di fede dei ragazzi diProfessione di fede dei ragazzi diProfessione di fede dei ragazzi diProfessione di fede dei ragazzi di
IIIIIIIIIIIIIII media in Prepositurale. Segue rinfresco alla
Giovanna D’Arco.
* Sabato 18 aprile ritiro per i Bambiniritiro per i Bambiniritiro per i Bambiniritiro per i Bambiniritiro per i Bambini che si
preparano alla Prima Comunione in Oratorio dalle 9
alle 12.

* PER I BAMBINI da 3 a 6 anni PER I BAMBINI da 3 a 6 anni PER I BAMBINI da 3 a 6 anni PER I BAMBINI da 3 a 6 anni PER I BAMBINI da 3 a 6 anni OGGI incontro
ore 16.00 PRESSO ISTITUTO PADRE MONTI, via
Legnani.
* Corso di storia della musicaCorso di storia della musicaCorso di storia della musicaCorso di storia della musicaCorso di storia della musica, quest’anno
dedicato al Novecento è in programma da lunedì
13 aprile a lunedì 18 maggio (6 incontri in tutto),
sempre alle 21, presso la Sala Capitolare del
Santuario,
* Saronno città d’Arte: Cosa nutre la vita?Saronno città d’Arte: Cosa nutre la vita?Saronno città d’Arte: Cosa nutre la vita?Saronno città d’Arte: Cosa nutre la vita?Saronno città d’Arte: Cosa nutre la vita?
Sabato 9 maggio ore 21.00 piazza Libertà. Le
Parrocchie di Saronno organizzano una serata
evento per Expo 2015. Intrattenimento e riflessione
a partire dal motto Expo “Nutrire il pianeta: energia
per la vita”: brani musicali eseguiti dal coro Hebel
e dal coro della Comunità Pastorale, testimonianze,
video, interventi di personalità sportive e della
società civile, per rispondere alla domanda: “Cosa
nutre la vita?”.
* UNITALSIUNITALSIUNITALSIUNITALSIUNITALSI. Pellegrinaggio il 19 aprile ai Santuari
della Madonna del FrassinoMadonna del FrassinoMadonna del FrassinoMadonna del FrassinoMadonna del Frassino e Madonna dellaMadonna dellaMadonna dellaMadonna dellaMadonna della
ScopertaScopertaScopertaScopertaScoperta a Peschiera del Garda.
unitalsisaronno@libero.it
* PASTORALE GIOVANILE* PASTORALE GIOVANILE* PASTORALE GIOVANILE* PASTORALE GIOVANILE* PASTORALE GIOVANILE - GIOVANI AGIOVANI AGIOVANI AGIOVANI AGIOVANI A
SANTIAGOSANTIAGOSANTIAGOSANTIAGOSANTIAGO. Ad Agosto (2-10) i nostri giovani
andranno a fare un pezzetto del Cammino di
Santiago. Chi volesse iscriversi, si rivolga a don
Federico.
ORATORIO ESTIVO: ORATORIO ESTIVO: ORATORIO ESTIVO: ORATORIO ESTIVO: ORATORIO ESTIVO: Lunedì 13 aprile alla Regina
Pacis inizierà il corso per gli Adolescenti che
faranno gli animatori all’Oratorio Estivo nei nostri
Oratori in questa prossima estate, obbligatorio per
poter svolgere il compito di Animatori.


