
la nostra settimana
13 domenica

Inizio festa dell’Oratorio di via Legnani

ore 21,00 - Concerto CORO DI MOSCA

14 lunedì

ore 21,00 - Confessioni adolescenti

e giovani in chiesa del Sacro Cuore

15 martedì

ore 10 - Preti a Rho col Vicario

generale Mons. Delpini.

16 mercoledì

ore 20,45 - Incontro Animatori Centri

d’Ascolto della Parola

ore 21,00 - Quattro Giorni Catechisti.

18 venerdì

ore 21,00 - Quattro Giorni Catechisti

19 sabato

ore 21,00 - Concerto Spirituale presso

Padre Monti 

20 domenica - Giornata pro Seminario

ore 11,30 - messa all’aperto in Oratorio

con accoglienza di don Stefano

Festa oratorio SSPP e SGB.          

Festa P. Monti e Giornata delle

Associazioni al P. Monti.

                      

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 13 settembre 2015
segreteria: 029602379  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Stefano

Felici: 3461017017 - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:
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la Parola di Dio
13 domenica

Liturgia delle Ore, IV settimana

III DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13

Manda il tuo Spirito, Signore,

e rinnova la faccia della terra

14 lunedì

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,611; Gv 3,13-17

Sei tu, Signore, la nostra salvezza

15 martedì

B.V. Maria Addolorata

1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

16 mercoledì

Ss. Cornelio e Cipriano

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

17 giovedì

S. Sàtiro

3Gv 1,1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23

La verità del Signore sia guida ai mio cammino

18 venerdì

S. Eustorgio I

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27

Ha sete di te, Signore, l’anima mia

19 sabato

S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino

Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28

Il Signore regna: esulti la terra

20 domenica

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino

Lunedì 14 e martedì 15 l’attenzione del cuore è al
Calvario, per la memoria della ESALTAZIONE DELLAESALTAZIONE DELLAESALTAZIONE DELLAESALTAZIONE DELLAESALTAZIONE DELLA
CROCECROCECROCECROCECROCE e la MADONNA ADDOLORATAMADONNA ADDOLORATAMADONNA ADDOLORATAMADONNA ADDOLORATAMADONNA ADDOLORATA. Ai piedi
della croce Maria partecipa come corredentrice alla
passione di Gesù (“Una spada ti trafiggerà l’anima”)
divenendo al Suo fianco fonte di salvezza. Per questo
dall’alto della croce Gesù disse: “Figlio, ecco tua madre.
E da quel momento il discepolo la prese con sé”.

La nostra società si è allontanata dal suo riferimento a Dio,

trovando addirittura ingombrante la presenza della Chiesa, mentre i

cristiani spesso non riescono a svolgere un ruolo significativo nella

società civile. Anche se molti coltivano una visione cristiana della

vita, sembra che “essere secondo il pensiero di Cristo” sia poco incisivo

nel pensiero comune. Da qui “l’educarsi al pensiero di Cristo”.

Il pensiero di Cristo non è la sua dottrina. E’ piuttosto il suo

modo di sentire, di reagire, di valutare, di giudicare, cioè il suo

comportamento. Lo si può assorbire solo con una “esperienza” di Lui.

Come ha fatto Pietro, che ha dovuto fare un lungo cammino per

assumere la mentalità di Gesù. Quante fatiche e resistenze. Da una

parte Pietro rimane affascinato dalla persona di Gesù e dal suo

mistero; dall’altro, seguendolo rimane perplesso, disorientato, e

addirittura spaventato. Succede quando Gesù parla del Pane della

vita, quando gli lava i piedi nell’ultima cena, quando... lo rinnega tre

volte. Entrare nel pensiero di Cristo esige continua conversione del

cuore e della mente.

Ma non è questione propriamemte di imitare Gesù; è

piuttosto frutto della Grazia, della sua azione interiore che modella

la nostra sensibilità e la apre al disegno e alla volontà del Padre. E il

Dio di Gesù Cristo è essenzialmente misericordia. Lo sperimenta

Pietro quando Gesù gli dice: “So che mi hai rinnegato, ma non temere,

l’amore vince tutto. Seguimi!”.

Il lavoro proposto dalla Lettera pastorale costituisce un

ulteriore passo nel percorso di riforma  che la nostra Chiesa ha avviato

da qualche decennio. Cito solo il peso dato alla Parola di Dio, la nascita

delle Comunità Pastorali, il lavoro sull’iniziazione cristiana.

Affronteremo ora la questione del posto decisivo della famiglia come

soggetto diretto di evangelizzazione per giungere alla formazione

del clero con la proposta di “processi da avviare” e di esercizi di

comunione. Passi di riforma che hanno come orizzonte proprio

l’evangelizzazione, il rinnovamento della Chiesa come “Chiesa in

uscita”.

L’8 settembre in duomo
il cardinale arcivescovo
Scola ha consegnato
alla Diocesi la Lettera
che dà indicazioni
pastorali per il
prossimo biennio
2015-17.
Copie della Lettera
sono a disposizione in
segreteria,
pp. 96, euro 2,50.

domenica 13domenica 13domenica 13domenica 13domenica 13: fiaccolata partendo da Sulbiate. Messa con i
ragazzi che arrivano dalla fiaccolata. Pranzo in oratorio,
apertura paninoteca, inizio tornei e giochi.
lunedì 14:lunedì 14:lunedì 14:lunedì 14:lunedì 14: confessioni per adolescenti, 18enni e giovani.
mercoledì 16 mercoledì 16 mercoledì 16 mercoledì 16 mercoledì 16 in oratorio Confessioni elementari ore 17;
giovedì 17 giovedì 17 giovedì 17 giovedì 17 giovedì 17 Confessioni medie ore17,30 in oratorio.
venerdì 18:venerdì 18:venerdì 18:venerdì 18:venerdì 18: ore 21:00 musical “La fabbrica di cioccolato”.
sabato 19: sabato 19: sabato 19: sabato 19: sabato 19: gonfiabili, palestra di roccia, stand, percorso bike.
domenica 20:domenica 20:domenica 20:domenica 20:domenica 20:ore 11:30 Messa in oratorio, diamo il
benvenuto a don Stefano.
ore 13:00 pranzo (iscrizioni in segreteria parrocchiale e in
segreteria dell’oratorio); pomeriggio di giochi e tornei
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ai tornei chiedere
in segreteria dell’oratorio.

MomentiMomentiMomentiMomentiMomenti
principali della festaprincipali della festaprincipali della festaprincipali della festaprincipali della festa


