
la nostra settimana

27 domenica

Festa oratori B.V. Miracoli, San Giuseppe

e Sacra Famiglia.

ore 10,30 - a S. Giovanni Battista 25° di

parrochia di don Luigi Carnelli.

ore 16.30  - Rassegna  Musicale al P. Monti.

ore 17.00 - Ingresso don Fabio Verga a Rho 1

1 giovedì

ore 16-17  - in  S. Francesco adorazione

ore 18.30 - Messa nell’anniversario della

morte del beato, al P.  Monti   

2 venerdì

Primo venerdì del mese

3 sabato

ore 20,45 - sabato sera la messa è animata

dal CORO ALPE con breve concerto finale

4 domenica - San Francesco

Festa oratorio di Regina Pacis

10.30  - A Regina Pacis saluto comunitario

a don Fabio  Verga.    

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 27 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
27 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

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

28 lunedì

S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e c.; B. Luigi Monza

Gd 1-8; Sal 138; Lc 20,9-19

Guidami, Signore, sulla via della vita

29 martedì

Ss. Arcangeli MICHELE. GABRIELE e RAFFAELE

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Coi 1,13-20; Gv 1,47-51

o Lc 1,8-20.26-33

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli

30 mercoledì

S. Girolamo

Fm 1-7; Sal 91; Lc 20,27-40

Il giusto fiorirà come palma

1 giovedì

S. Teresa di Gesù Bambino

Fm 8-25; Sal 111; Lc 20,41-44

Dio ama chi dona con gioia

2 venerdì

s. Angeli Custodi

1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

3 sabato

Luigi Talamoni

Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16

Il Signore regna nella sua santa città

4 domenica

VI DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PRECURSORE

ls 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-1 3; Mt 20,

Mostraci, Signore, la tua misericordia

Domenica 4 ottobre, Festa di S. Francesco,Festa di S. Francesco,Festa di S. Francesco,Festa di S. Francesco,Festa di S. Francesco,

alle ore 11,00 Messa solenne. Sabato sera la messa delle

20,45 è animata dal CORO ALPE con breve concerto

finale. In queste settimane sono stati eseguiti lavori di

manutenzione sul soffitto della chiesa, ripulendolo da

tanti residui e stendendo protezioni contro infiltrazioni,

umidità e ... piccioni. La sistemazione definitiva del tetto

è in avanzata fase di studio.

“Va’ e anche tu fa’ così!”

La parabola del Buon Samaritano - vangelo di

questa domenica - ci prefigura l’annuncio e l’impegno

del prossimo GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. Gesù è il

Buona Samaritano che si china sulla nostra condizione

di miseria per guarirci e ridarci vita. Sta qui l’esempio, il

motivo e la forza del nostro divenire prossimo per ogni

fratello nel bisogno.

Sant’Agostino legge questa parabola come lo

schizzo della storia che Dio porta avanti per l’uomo.

L’umanità creata da Dio stava nella intimità del paradiso

terrestre, nella Gerusalemme che è il luogo della

Presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ma l’uomo si

mosse alla ricerca di un’altra felicità, verso la città del

peccato, che è Gerico. Come avviene per il figliuol

prodigo, questo abbandono del Padre è fatale:

l’umanità incappa nei ladroni - Satana tentatore - che

la spoglia dei doni della vita divina e la ferisce nelle

sue stesse capacità umane; tanto che oggi l’uomo,

lasciato a sé solo, è incapace di resistere al male, e

langue destinato alla morte lungo la strada della sua

storia. Il sacerdote e il levita dell’Antica Alleanza

passano a fianco di questa umanità, ma è un passaggio

inefficace (la Legge non salva, dice Paolo). Finché viene

un Samaritano (.. Gesù che aveva respinto diverse

accuse: mangione, beone, satana, .. non respinge mai

l’accusa di essere “un samaritano”!), che è Cristo

Salvatore, il quale si china su quest’uomo, lo mette sulla

sua cavalcatura - l’umanità da lui assunta -, per portarlo

alla locanda  - che è la Chiesa - dentro la quale l’uomo

possa trovare ristoro e guarigione..., nell’attesa del suo

ritorno! Intanto lì è possibile il suo ricupero mediante

le due monete lasciate dal Samaritano (è Cristo che ha

pagato il nostro riscatto con la croce), appunto la Parola

di Dio e i Sacramenti. Sant’Ireneo aggiunge che il

locandiere è lo Spirito Santo.

Questo è il logo

dell’Anno Giubilare della Misericordia

che inizierà l’8 dicembre.

Ha proprio l’immagine del Buon

Samaritano, che è Gesù, che porta sulle

sue spalle l’uomo ferito.

Traduce la compassione del Padre

per la nostra umanità,

perché lo imitiamo anche noi:

“Misericordiosi come il Padre”.

A Cuba il Papa ha proclamato “la rivoluzione della

tenerezza e della riconciliazione in un mondo che

vive la terza guerra mondiale a tappe”, a

cominciare dalla famiglia. Dopo l’incontro

cordiale col vecchio Fidel Castro il Papa è negli

USA per concludere a Filadelfia il Meeting

mondiale delle Famiglie. E’ considerato come

l’inizio del Sinodo che si celebrerà da domenica

prossima a Roma sul tema del Vangelo della

famiglia e le sue sfide nel mondo contemporaneo.

* lunedì 28 settembre ore 18:30 riunione

informativa per i genitori della 3 elem.

* lunedì 5 ottobre ore 17:00 inizio

catechismo 3 elem.

* domenica 18 ottobre ore 16:00 primo

incontro per genitori e bambini di 2

elem.


