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 “Schegge”         “Il nome di Dio è Misericordia”  

“Vediamo dunque: che cosa è la misericordia? Non è altro se non un caricarsi il cuore di un 
po' di miseria [altrui]. La parola "misericordia" deriva il suo nome dal dolore per il "misero". 
Tutt'e due le parole ci sono in quel termine: miseria e cuore. Quando il tuo cuore è toccato, 
colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è misericordia. Ad esempio: tu dài del pane a 
chi ha fame; daglielo con la partecipazione del cuore, non con noncuranza, per non trattare 
come un cane l'uomo a te simile. Quando dunque compi un atto di misericordia comportati 
[così]: se porgi un pane, cerca di essere partecipe della pena di chi ha fame; se dài da bere, 
partecipa alla pena di chi ha sete; se dài un vestito, condividi la pena di chi non ha vestiti; se 
dài ospitalità condividi la pena di chi è pellegrino; se visiti un infermo quella di chi ha una 
malattia; se vai a un funerale ti dispiaccia del morto e se metti pace fra i litiganti pensa 
all'affanno di chi ha una contesa. Se amiamo Dio e il prossimo non possiamo fare queste 
cose senza una pena nel cuore...”. 

       (Agostino, Discorso 38°) 

 

 

 

 

L’Officina offre la possibilità di legare arte e vita e di aprire un discorso ampio e 
significativo sulla base delle esperienze personali di chi ne partecipa ai lavori 
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LUNEDI’ 18 
 CATTEDRA DI S. PIETRO  Festa – Lit. propria 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17;  
Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

Messe del giorno 
08,30 Mario Greco 

GIOVEDI’ 21 
S. Agnese  - memoria facoltativa 
Sir 44,1; 46,13a.19 – 47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi,  
Signore, la luce del tuo volto 

Messe del giorno 

08,30  Italia Banfi 

MARTEDI’ 19 

S. Fabiano,  S. Bassiano   - memoria facoltativa 
Sir 44,1; 45,23 - 46,1; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

Messe del giorno 
08,30 Mario Massaglia  - Mario 

Mario Caronno 

VENERDI’ 22 

S. Vincenzo   - memoria facoltativa 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

Messe del giorno 

08,30  defunti famiglia Pizzi 

MERCOLEDI’ 20 
S. Sebastiano  - memoria facoltativa 
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Messe del giorno 
08,30 Luigi Monza   

defunti famiglia Volontè   

SABATO 23 

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre 

Messe del giorno 
08,30 defunti famiglie Schiani Ambrogi 
17,30  Agostino Re  -  Innocenta Colmegna 
      Wilma e Donato 

DOMENICA 24   IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  Liturgia delle ore terza settimana 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

Messe del giorno 
08,30  Maurizio Mantegazza 
         09,00 S.Carlo alla Colombara 
10,30 Luigi Agazzi 

   17,30   

AVVISI 
Domenica 17  

ore 16.00   Riunione in preparazione  
        della festa della Famiglia. 
ore 16.00   Laboratori. 

Giovedì 21   
ore 21.00   Opere di Misericordia nell’arte  
        Rovello Porro 

Venerdì 22   
Formazione Lettori nel salone della Prepositurale. 
  I gruppo  dalle 16 alle 17.30. 
  II gruppo  dalle 21.00 alle 22.30.  
ore 21.00  “Officina” in Oratorio. 

Sabato 23  
dalle ore 15.00 Sante Confessioni 
ore 21.00    in teatro “el Védov Allegher”. 

Domenica 24  Giornata della solidarietà. 
ore 15.00   Santi Battesimi. 
ore 16.00   Consegna dei Vangeli  ai ragazzi di III elementare. 

Sabato 30 e domenica 31 Festa della Famiglia 

Sabato 30     Serata “Cinepizza” 

Domenica 31   ore 10.30  S. Messa (in particolare le coppie da 0 a 9 anni di matrimonio). 
                      Pranzo comunitario e pomeriggio insieme tra giochi e testimonianza. 

Officina di Gennaio dal titolo: 
Tutto è perduto? La speranza è ancora possibile? 

L’Officina è un'occasione unica per approfondire un tema, in amicizia e libertà, attraverso l'esperienza 

personale mediata da testi, immagini e musiche proposti dagli animatori dell'incontro….   
L’Officina offre la possibilità di legare arte e vita e di aprire un discorso ampio e significativo sulla base 

delle esperienze personali di chi ne partecipa ai lavori. 

                                                IL NOSTRO ORGANO IN RIPARAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’organo in riparazione …  

È stato necessario intervenire per riparare il nostro 
organo.    
L’uso del nostro organo è indispensabile per i concerti 
di Saronno.  Il suo suono è straordinario e unico nella 
nostra città e dopo le infiltrazioni di qualche anno fa si 
è irrimediabilmente compromesso. 

Questo richiederà (dov’è possibile) un po’ di più di 
carità tra noi per l’alto costo dell’intervento. 


