
la nostra settimana

19 domenica

A tutte le messe, dopo la comunione,

distribuzione delle schede elettorali. All’uscita

consegna della scheda compilata con

massimo quattro preferenze.

ore 10 e 11,30 - Prime Comunioni

23 giovedì

ore 20,30 - presso l’Oratorio di via Legnani

Corso Bibblico sul Vangelo di Marco.

24 venerdì

ore 21,00 - prove del grande Coro
      della Comunità

25 sabato

ore 10.00 - messa per i Caduti
ore 21,00 - Concerto Spirtuale al Matteotti

26 domenica del “Buon Pastore”,

Giornata di preghiera per le Vocazioni

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 19 aprile 2015
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

Con l’anno pastorale prossimo 2015/2016
in Diocesi di Milano assisteremo a qualche novità.
Due le più interessanti: il cammino di Iniziazione
cristiana inizierà con la II elementare; i genitori
saranno coinvolti come protagonisti
dell’educazione alla fede.

La comunità cristiana educante (genitori,
sacerdoti, suore, educatori, catechisti) si fa carico
di questo impegno educativo sin dall’età dei bimbi
più piccoli per iniziare a seminare la fede in Dio
Padre e nel Signore Gesù.

Il cammino dell’Iniziazione cristiana che
avrà inizio in II elementare, troverà il suo cuore
nella conoscenza graduale di Gesù attraverso la
frequenza alla Messa domenicale, l’educazione
alla carità e la celebrazione dei Sacramenti
(Riconciliazione e I Comunione in IV elementare
e Cresima all’inizio della I media).

Si entrerà poi nella prospettiva di un
cammino forte per i preadolescenti (dalla prima
alla terza media) verso la Professione di Fede.

In questo percorso i genitori sono
fondamentali: verrà loro richiesto non solo di
scegliere l’educazione alla fede cristiana, ma
anche di farsene carico, attraverso un
coinvolgimento diretto in casa. Nessuna paura.
Educare alla fede non è un impegno gravoso che

Iniziazione cristiana

dalla seconda elementare

si aggiunge alle mille altre cose. Ma la
gioia di trasmettere la fede nel Signore. I
genitori saranno chiamati, come già
abitudine delle nostre Parrocchie, a
condividere qualche momento per capire
insieme con catechiste ed educatori
dell’oratorio come aiutare i propri figli a
crescere anche nella vita spirituale, ma
sarà in casa che si svolgerà la parte più
importante.

Sono aperte dunque le iscrizioni
(anche per i bambini di III elementare).
Rivolgetevi alla segreteria parrocchiale o
in oratorio per capire come muoversi. Il
desiderio è di chiudere questa fase di
prescrizione entro maggio.

19 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

III DOMENICA DI PASQUA

Al 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
20 lunedì

Al 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
21 martedì

S. Anselmo
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47
22 mercoledì

In te, Signore, è la nostra speranza
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo
23 giovedì

S. Giorgio; S. Adalberto
At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
24 venerdì

S. Fedele da Sigmaringen; S. Benedetto Menni
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
25 sabato

S. MARCO
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
26 domenica

IV DOMENICA Dl PASQUA

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato

San  Marco, 25 aprile. Il vangelo di Marco è il primo dei
quattro vangeli, redatto a Roma, raccoglie la predicazione
di Pietro. Marco gli faceva da segretario. E’ il vangelo che
studiamo quest’anno agli incontri del GRUPPI d’ASCOLTO
DELLA PAROLA che si tengono una volta al mese nella case
della parrocchia. Chi fosse interessato a seguirli intercetti
la segretaria sig. ra Erminia Gerosa, tel.  029622620.

Un bel Corso bibblico si sta tenendo proprio sul
vangelo di Marco presso l’oratorio di via Legnani: secondo
appuntamento giovedì 23 aprile ore 20,30.

Foto ricordo:
la DueDueDueDueDue
GiorniGiorniGiorniGiorniGiorni
Catechiste Catechiste Catechiste Catechiste Catechiste a
Copreno e la
Festa deiFesta deiFesta deiFesta deiFesta dei
BattesimiBattesimiBattesimiBattesimiBattesimi al
P. Monti.

* Venerdì incontro dei ragazzi di II Media
(17.15) e di III Media (18.00).
* Sabato uscita dei ragazzi di III Media
(17.35 in stazione) per andare a Como.


