
la nostra settimana

20 domenica - Giornata pro Seminario

Festa oratorio SSPP e SGB.

ore 11,30 - messa all’aperto in Oratorio

con accoglienza di don Stefano

Festa P. Monti: Giornata delle Associazioni.

ore 15,30 - battesimi

21 lunedì

ore 21.00 - Corso Fidanzati in salone

22 martedì

ore 21,00 - da P. Monti messa solenne

presieduta da S. Ecc. Mons. Martinelli

24 giovedì

21.00   Corso diocesano Preado e Ado in

via Legnani.

27 domenica

Festa oratori B.V. Miracoli, San Giuseppe

e Sacra Famiglia.

ore 16.30 - Rassegna Musicale al P. Monti.

ore 17.00   Ingresso don Fabio a Rho.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 20 settembre 2015
segreteria: 029602379  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Stefano

Felici: 3461017017  - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:

029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - suore: 029602564

la Parola di Dio

20 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

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

21 lunedì

S.MATTEO

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

22 martedì

Ss. Maurizio e compagni; B. Luigi Maria Monti

2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43

Il Signore è nostro aiuto e salvezza

23 mercoledì

S. Pio da Pietrelcina

2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27

Spera nei Signore esegui la sua via

24 giovedì

S. Tecla

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni

25 venerdì

S. ANATALO e tutti i santi vescovi milanesi

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27

Li hai coronati di gloria e di onore

26 sabato Ss. Cosma e Damiano

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32

Cantate ai Signore, che ha compiuto meraviglie

27 domenica

V DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

Beato chi camina nella legge dei Signore

Papa Francesco è a CUBA e negli STATI UNITIPapa Francesco è a CUBA e negli STATI UNITIPapa Francesco è a CUBA e negli STATI UNITIPapa Francesco è a CUBA e negli STATI UNITIPapa Francesco è a CUBA e negli STATI UNITI, dal 19 al 28

settembre. A Cuba visiterà l’Avana e Santiago, negli Usa New York,

Washington e Filadelfia. Interverrà davanti al Congresso e alla

assemblea generale dell’Onu. A Filadelfia concluderà l’IncontroIncontroIncontroIncontroIncontro

mondiale delle famigliemondiale delle famigliemondiale delle famigliemondiale delle famigliemondiale delle famiglie, appuntamento dal quale ha avuto

origine l’idea di un viaggio negli Usa, poi ampliatosi all’isola

caraibica. Papa Francesco, inoltre, renderà omaggio a New York a

Ground Zero, dove sorgevano le Twin Towers. Seguiamolo con la

preghiera, e direttamente alla fonte di notizie: www.news.va

CORSO FIDANZATICORSO FIDANZATICORSO FIDANZATICORSO FIDANZATICORSO FIDANZATI
Lunedì 21 presso il salone parrocchiale

in piazza Libertà 2 inizia il CORSO

FIDANZATI che si svilupperà ogni

lunedì fino al 16 novembre. E’ per

quanti intendono santificare il proprio

amore con il sacramento e vivere il loro

matrimonio nella Chiesa.

GIORNATA PER IL SEMINARIO

Carissimi fedeli,

il tema scelto per la Giornata per il

Seminario di quest’anno - “Tu, vieni e seguimi!”-

ci dice che la vita è vocazione! Attraverso il

Battesimo ciascun fedele è costituito testimone

autorevole della persona di Gesù.

All’interno di questo universale disegno

di salvezza, il Signore chiama a sé alcuni affinché,

vivendo una testimonianza radicale di dedizione

esclusiva a Lui e al suo Regno, si pongano a

servizio di tutto il popolo ad immagine di Gesù

buon pastore che dà la vita per le sue pecore.

La famiglia è chiamata a guardare ai figli

come a un dono ricevuto e non come un

possesso. Purtroppo non sono rari i casi di

adolescenti e di giovani che, sentendo la

chiamata a seguire Gesù come preti, trovano

resistenza proprio in famiglia. Ripensiamo alle

parole del Papa: «Dietro e prima di ogni

vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata,

c’è sempre la preghiera forte e intensa di

qualcuno: di una nonna, di un nonno, di una

madre, di un padre, di una comunità [...] Le

vocazioni nascono nella preghiera e dalla

preghiera; e solo nella preghiera possono

perseverare e portare frutto» (Francesco, Regina

Coeli, 21 aprile 2013).

Cari amici, la Giornata per il Seminario ci

mette di fronte alla cura premurosa che la Chiesa

rivolge alla formazione dei suoi preti, chiamati a

risvegliare negli uomini la sete di Dio e a

sostenerne il cammino dentro le vicende,

talvolta faticose da attraversare, del mondo

d’oggi.

 Card. Angelo Scola,

Arcivescovo di Milano

TEMI DEGLI INCONTRITEMI DEGLI INCONTRITEMI DEGLI INCONTRITEMI DEGLI INCONTRITEMI DEGLI INCONTRI
21 settembre

Don Armando: “Uomini e donne di

qualità” .  Formazione gruppi e

conoscenza

28 settembre

“La casa sulla roccia”. Cosa vorremmo

che ci sia nella nostra casa? Discussione

nei gruppi, secondo la traccia.

5 ottobre

Don Luigi Galli: “Il matrimonio cristiano,

la Chiesa di Cristo”.

12 ottobre

L’amore che dà vita - “Essere una cosa

sola nel Signore” .  Amore e

Responsabilità.

19 ottobre

Incontro di preghiera in S. Giacomo.

“Eucarestia e confessione: che importanza

hanno per il Matrimonio?”

2 novembre

Testimonianza di una conversione:

Silvana e Giulio.

7 novembre

Sabato ore 15,00 Film

ore 18 S.Messa in prepositurale,

segue apericena.

Domenica di Gennaio: sorpresa!


