
la nostra settimana
17 domenica

Sagra di S. Antonio

ore 18,00  - in prepositurale Cresima Adulti

di decanato

ore 21 - tombolata a Radiorizzonti

18 lunedì

ore  15 - incontro di preghiera presso le

Suore di via Cavour.

21 giovedì

ore 20,45 - Corso biblico a Rovello

22 venerdì

ore 16 e 21 - in salone parrocchiale:

incontro di formazione per Lettori

23  sabato

ore 18 - dopo la messa vigiliare il pastore

metodista di Vercelli, il Rev. Calati, interviene

in occasione della Settimana dell’Unità dei

Cristiani.

24  domenica

ore 9-13 - teatro di Rovello: formazione

per i Consigli Pastorali del Decanato

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 17 gennaio 2016
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
17  domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Est 5,1-1c.2-5; SaI 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11

Intercede la regina, adorna di bellezza

18 lunedì

CATTEDRA DI S. PIETRO

1Pt 1,1-2 o 1Pt 5,1-4; SaI 17; GaI 1,15-19; 2,1-2;

Mt 16.13-19

Ti amo, Signore, mia forza

19 martedì

S.Fabiano; S.Bassiano

Sir 44,1; 45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

20 mercoledì

S. Sebastiano

Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

21 giovedì

S. Agnese

Sir 44,1; 46,13a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

22 venerdì

S. Vincenzo

Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

23 sabato

S. Bàbila vescovo e i Tre Fanciulli

Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12

Venite, adoriamo il Signore

24 domenica

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

Giovedì 21 sant’Agnesesant’Agnesesant’Agnesesant’Agnesesant’Agnese. Sant’Ambrogio ne ha fatto più volte l’elogio,
descrivendo con tenerezza il suo martirio: “Si dice che subì il martirio
a dodici anni. Mise il collo e le mani in ceppi di ferro, anche se
nessuna catena poteva serrare membra così sottili.  Una sposa novella
non andrebbe così rapida alle nozze come questa vergine andò al
luogo del supplizio: gioiosa, agile con il capo adorno non di corone
ma di Cristo. Alle minacce e alle lusinghe rispose: E’ un’offesa allo
Sposo attendere un amante. Mi avrà chi mi ha scelta per primo”.

Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei il 17 gennaio, alla vigilia della

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Una giornata che

quest’anno, vivrà il suo momento più significativo con la visita che Papa

Francesco effettua oggi  al Tempio maggiore e alla comunità ebraica di

Roma. Il dialogo tra ebrei e cristiani è un fecondo percorso di reciproca

conoscenza e di approfondimento della Parola di Dio, che il Concilio

Vaticano II ha indicato come pietra miliare di una nuova epoca. Si è

creato così un progressivo fraterno dialogo di stima e collaborazione.

·

Settimana di preghiera

per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio

“Chiamati per annunziare a tutti

le opere meravigliose di Dio”

L’invito ad accompagnare la comunità

dei credenti in Cristo nella preghiera e

riflessione verso la meta dell’unità, nella

ricchezza delle diversità di carismi e di

espressioni di fede, prende a riferimento il

brano della prima lettera di Pietro (2, 9-10) che

dice: «Ma voi siete la gente che Dio si è scelta,

un popolo regale di sacerdoti, una nazione

santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé,

per annunziare a tutti le sue opere meravigliose.

Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre, per

condurvi nella sua luce meravigliosa. Un tempo

voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il

popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla

misericordia, ora invece avete ottenuto la sua

misericordia».

L’apostolo Pietro si rivolge anche ai

cristiani di oggi dicendo che, attraverso la

chiamata ad essere il «popolo che Dio ha

acquistato per sé», hanno ricevuto la potenza

della salvezza di Dio in Cristo Gesù, e sono

diventati il «popolo di Dio». Questa realtà è

espressa nel Battesimo, comune a tutti i

cristiani, nel quale siamo rinati dall’acqua e dallo

Spirito (cfr. Gv 3, 5) a una nuova vita di grazia in

Dio. Rimanere in questa nuova identità in Cristo

è una sfida permanente e quotidiana.

Va ricordato che la data della settimana

di gennaio ha già di per sé un valore simbolico

perché compresa tra la festa della Cattedra di

san Pietro e quella della conversione di san

Paolo. Nelle messe di questa settimana ogni

giorno pregheremo assieme per questa grande

opera dell’Unità.

Il papa Francesco ha incontrato più

volte Bartolomeo I patriarca ecumenico del

mondo ortodosso cui fanno riferimento

molte Comunità ortodosse disseminate nel

mondo.

Una grande Chiesa sorella ortodossa

è la Chiesa Russa guidata dal patriarca Cirillo.

Uno dei legami più forti con gli Ortodossi è la

grande devozione alla Vergine Maria, Madre

di Dio. Qui sotto la venerata icone della

Madonna di Kazan a Mosca.

* Lunedì 18 alle 20.45 catechesi per i ragazzi delle
superiori.
* Venerdì 22 alle 17.30 catechesi per i ragazzi di
seconda e terza media.
* Domenica 31 gennaio: FESTA DELLA
FAMIGLIA, messa animata dalle famiglie, pranzo in
oratorio (iscriversi in segreteria) e pomeriggio insieme.


