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Patronale Ss. Pietro e Paolo
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ORARIO SS. MESSEORARIO SS. MESSEORARIO SS. MESSEORARIO SS. MESSEORARIO SS. MESSE
LUGLIO e AGOSTO 2015LUGLIO e AGOSTO 2015LUGLIO e AGOSTO 2015LUGLIO e AGOSTO 2015LUGLIO e AGOSTO 2015

In rosso quelle sospese

PREPOSITURALEPREPOSITURALEPREPOSITURALEPREPOSITURALEPREPOSITURALE
Feriali ore 8.25 - 10.00 (no sabato)
Prefestiva ore 18.00
Festive  7,30 (sospeso luglio e agosto) - 10.00 -
11.30 - 18.00
S. Cuore ore 20.45  (sospesa solo in agosto)
S. FRANCESCOS. FRANCESCOS. FRANCESCOS. FRANCESCOS. FRANCESCO
Feriali ore 7.30 (sospesa solo agosto) - 17.30
Prefestiva ore 20.45
Festive ore 8.30 - 11,00 (sospeso luglio e
agosto) - 17.30
SANTUARIOSANTUARIOSANTUARIOSANTUARIOSANTUARIO
Feriali ore 7.00 - 9.00 - 18.00
Prefestiva ore 18.00
Festive ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
SACRA FAMIGLIASACRA FAMIGLIASACRA FAMIGLIASACRA FAMIGLIASACRA FAMIGLIA
Feriali ore 8.30 (lunedì, mercoledì, venerdì)
ore 18.00 (martedì, giovedì)
Prefestiva ore 18.30
Festive ore 9.00 - 11.00 - 18.30
REGINA PACISREGINA PACISREGINA PACISREGINA PACISREGINA PACIS
Feriali ore 8.30 - Prefestiva ore 17.30
Festive ore 8.30 - 10.30 - 17.30 (sospesa solo
in agosto)
SAN GIUSEPPESAN GIUSEPPESAN GIUSEPPESAN GIUSEPPESAN GIUSEPPE
Feriali ore 8.30 - Prefestiva ore 18.00
Festive ore 8.30 - 10.30
S. G. BATTISTA:S. G. BATTISTA:S. G. BATTISTA:S. G. BATTISTA:S. G. BATTISTA:
Feriali ore 9.00 escluso il sabato
Prefestiva ore 18.0 0
Festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00 (sospesa solo
in agosto)
OSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALE
Feriali ore 18.00 - Festive ore 11.00 - 20.00
S. AGNESES. AGNESES. AGNESES. AGNESES. AGNESE
Feriali ore 6.55 - 17,30 (sospesa luglio e
agosto) - Prefestiva ore 17.30 (sospesa solo
in agosto)
Festive ore 9.45 - 17,30 (sospesa solo agosto)
P. MONTIP. MONTIP. MONTIP. MONTIP. MONTI
Feriali ore 9.00 - Festive ore 9.00 - 19.00
COLOMBARA:COLOMBARA:COLOMBARA:COLOMBARA:COLOMBARA: Festiva ore 9.00

* oggi domenica 28, ore 10 - messa

Sessantesimo di Ordinazione di Mons.

Angelo  Centemeri.

* lunedì 29 ore 10: messa per tutti i Defunti

della Comunità.

L’InformatoreInformatoreInformatoreInformatoreInformatore a luglio e agosto riposa.
Riprenderà la prima domenica di
settembre. Buona vacanza!

Tutto l’universo materiale è un

linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto

smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne,

tutto è carezza di Dio. Dio ha scritto un libro

stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di

creature presenti nell’universo. Nessuna

creatura resta fuori da questa manifestazione

di Dio: dai più ampi panorami alle più esili

forme di vita, la natura è una continua sorgente

di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre,

una rivelazione continua del divino. Percepire

ogni creatura che canta l’inno della sua

esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio

e nella speranza. Per il credente contemplare

il creato è ascoltare un messaggio, udire una

voce paradossale e silenziosa. Possiamo dire

che accanto alla rivelazione propriamente

detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è,

quindi, una manifestazione divina nello

sfolgorare del sole e nel calare della notte.

Quando ci si rende conto del riflesso

di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore

sperimenta il desiderio di adorare il Signore

per tutte le sue creature e insieme ad esse,

come appare nel bellissimo cantico di san

Francesco d’Assisi:

«Laudato sie, mi’ Signore,

cum tucte le tue creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante

cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna

e le stelle: in celu l’ài formate clarite

et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale a le tue creature

dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale

è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et

forte».

Tutta la natura, oltre a manifestare

Dio, è luogo della sua presenza. In ogni

creatura abita il suo Spirito vivificante che ci

chiama a una relazione con Lui. 

(“Laudato si’” nn.85-87 passim).

Estate: ci si immerge nella

natura con animo più disteso e con

spirito contemplativo. Il creato allora

diviene “carezza” di Dio e sua

“presenza”, come suggerisce papa

Francesco nella sua recente Enciclica.

Dalla Nascita alla Ascensione,

passando per il Getsemani

ed il Calvario.

La Vita raccontata da chi c’era: Caifa.

Il serpente ai piedi di Maria,

uno dei Magi,

i presenti all’uccisione del Battista,

un carnefice di Pietro,

Giuseppe di Nazareth,

Erode il grande.

scritto, realizzato e interpretato

da Angelo Franchini

INVITOINVITOINVITOINVITOINVITO
aaaaa

CHIESECHIESECHIESECHIESECHIESE
APERTEAPERTEAPERTEAPERTEAPERTE

Visite guidate al Santuario e a S.Visite guidate al Santuario e a S.Visite guidate al Santuario e a S.Visite guidate al Santuario e a S.Visite guidate al Santuario e a S.
FrancescoFrancescoFrancescoFrancescoFrancesco nelle sere dei giovedì di
luglio e 6 agosto dalle ore 20,30 alle
22,30.



la nostra settimana
28 domenica - Patronale dei santi Pietro e Paolo

ore 10,00 - messa solenne presieduta

da Mons. Angelo Centemeri

ore 15,30 - battesimi

29 lunedì

ore 10,00- messa per i defunti

ore 11,00 - messa per i ragazzi dell’oratorio

3 venerdì

Primo venerdì del mese

5 domenica

ore 11,30 - prima messa di don Stefano

con i ragazzi

Orario estivo delle messe

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 28 giugno 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
28 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50

Cercate sempre il volto del Signore

29 lunedì

SS. PIETRO e PAOLO

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

30 martedì

Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana

Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18

Principio della sapienza è il timore del Signore

1 mercoledì

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21

La legge del Signore è tutta la mia gioia

2 giovedì

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25

Il Signore salva il suo consacrato

3 venerdì

S. TOMMASO

At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

4 sabato

S. Elisabetta di Portogallo

Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23

Il Signore regna nella sua santa città

5 domenica

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30

O Signore, nostro Dio, quanto è grande

il tuo nome su tutta la terra

Mons. Angelo CentemeriMons. Angelo CentemeriMons. Angelo CentemeriMons. Angelo CentemeriMons. Angelo Centemeri ha voluto ricordare i suoi sessant’anni
di sacerdozio con questa preghiera di ringraziamento.  Signore
Gesù, grazie perché mi hai chiamato a stare con i tuoi amici. Hai
tenuto su di me la Tua Mano, lasciandomi libero, consapevole
della mia debolezza, perché potessi incontrare la Tua Misericordia.
Mi hai fatto vedere la zizzania ma anche il buon seme che cresce. Ti
ho visto brillare nel sorriso della bontà e nelle lacrime preziose di
tanti sofferenti. Ora fa che tenga il mio sguardo fisso sul Tuo Volto,
affascinato dal Tuo Splendore, perché lo possa comunicare a tutti.
Credo e spero, Ti amo. Il tuo Sacerdote per sempre don Angelo.

Laudati si’

Oggi esce ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI di luglio-agosto.

Preghiera cristiana con il creato

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue

creature, che sono uscite dalla tua mano

potente. Sono tue, e sono colme della tua

presenza e della tua tenerezza. Laudato si’!

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state

create tutte le cose. Hai preso forma nel seno

materno di Maria, ti sei fatto parte di questa

terra, e hai guardato questo mondo con occhi

umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua

gloria di risorto. Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce

orienti questo mondo verso l’amore del Padre

e accompagni il gemito della creazione, tu pure

vivi nei nostri cuori per spingerci al bene.

Laudato si’!

Signore Dio, Uno e Trino, comunità

stupenda di amore infinito, insegnaci a

contemplarti nella bellezza dell’universo,

dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode

e la nostra gratitudine per ogni essere che hai

creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente

uniti con tutto ciò che esiste. Dio d’amore,

mostraci il nostro posto  in questo mondo come

strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di

questa terra, perché nemmeno uno di essi è

dimenticato da te. Illumina i padroni del

potere e del denaro perché non cadano nel

peccato dell’indifferenza, amino il bene

comune, promuovano i deboli, e abbiano cura

di questo mondo che abitiamo.

I poveri e la terra stanno gridando:

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua

luce, per proteggere ogni vita, per preparare

un futuro migliore, affinché venga il tuo

Regno di giustizia, di pace, di amore e di

bellezza. Laudato si’! Amen.

(finale della Lettera)

CALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATE
Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:
5/10 luglio elementari a Bagolino
10/18 luglio medie a Bagolino
18/25 luglio terza media cittadina al Brocon
25 luglio/1 agosto adolescenti cittadina al Brocon
2/12 agosto giovani a Santiago
Oratorio EstivoOratorio EstivoOratorio EstivoOratorio EstivoOratorio Estivo
* Lunedi 29 giugno messa dei ragazzi dell’oratorio estivo in prepositurale ore 11.00
* Venerdì 3 luglio festa finale dell’oratorio estivo in via Legnani alle 21.00

Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti
* Giovedì 9 luglio ore 21,00 in S. Francesco Angelo Franchini presenta: “Piccole luci d’infinità”Angelo Franchini presenta: “Piccole luci d’infinità”Angelo Franchini presenta: “Piccole luci d’infinità”Angelo Franchini presenta: “Piccole luci d’infinità”Angelo Franchini presenta: “Piccole luci d’infinità”
* Domenica 12 luglio ore 15,30 Battesimi
* Sabato 18 luglio ore 21,00 in Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spirituale
* Sabato 25 luglio ore 21,00 messa a S. Giacomo in via Legnani.S. Giacomo in via Legnani.S. Giacomo in via Legnani.S. Giacomo in via Legnani.S. Giacomo in via Legnani.
* Mercoledì 29 luglio ore 21 messa in onore di santa Marta santa Marta santa Marta santa Marta santa Marta nell’omonimo vicolo.
* Venerdì 14 ore 21,00 in Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spiritualein Santuario: Concerto spirituale
* Sabato 15 agosto: Solennità dell’ASSUNTA.Solennità dell’ASSUNTA.Solennità dell’ASSUNTA.Solennità dell’ASSUNTA.Solennità dell’ASSUNTA.

Visite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. Francesco nelle sere
dei giovedì  di luglio e 6 agosto dalle ore
20,30 alle 22,30.


