
la nostra settimana

24 domenica - Giornata della Solidarietà

ore 9,45-13 - Ritiro decanale dei Consigli

Pastorali

25 lunedì

ore 21 - Commissione Cultura

26 martedì

ore 21 - Commissione Liturgica

ore 21 - Tavolo Cibo, Casa, Lavoro

27 mercoledì

ore 18,30 - dalle Orsoline messa di S. Angela

Merici

28 giovedì

ore 20,45 - Corso biblico a Rovello

ore 21 - Commissione Carità

ore 21 - alla Sacra Famiglia, film sulla

famiglia

31 domenica - Festa della Santa Famiglia

ore 10 - messa con le giovani Coppie

ore 12,45 - in oratorio pranzo condiviso

ore 15,30 - battesimi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 24 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
24 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

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

25 lunedì

CONVERSIONE DI S. PAOLO

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116;

1Tm 1,12-17; Mc 16,15-18

Proclamerò ai popoli il nome del Signore

26 martedì

SS. Timòteo e Tito

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli

27 mercoledì

S. Angela Merici; B. Manfredo Settala

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41

Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita

28 giovedì

S. Tommaso d’Aquino

Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20

Proclamate fra i popoli le opere del Signore

29 venerdì

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

Il Signore è colui che ci guida

30 sabato

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a

Popoli tutti, date gloria al Signore!

31 domenica

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23

Beato l’uomo che teme il Signore

“Il nome di Dio è Misericordia”.  E’ un libro con il quale il Papa vuole farci

entrare, quasi prendendoci per mano, nel grande e confortante mistero

della misericordia di Dio.  La misericordia è la carta d’identità del nostro

Dio. La carta d’identità, infatti, ci definisce, descrive i dati personali, basilari

e oggettivi, da sapere su ciascuno di noi. Il volume, che si legge

agevolmente, ha una caratteristica che è peculiare del suo autore, cioè il

Papa: è infatti un libro che apre delle porte, che le vuole mantenere

aperte e intende indicare delle possibilità, che desidera far almeno

balenare, se non brillare, il dono gratuito dell’infinita misericordia di

Dio, senza la quale il mondo non esisterebbe.

Il Consiglio Episcopale Milanese offre

ai fedeli della Diocesi ambrosiana e a tutti

coloro che sono disponibili e interessati al

confronto alcune indicazioni in vista delle

prossime scadenze elettorali.

1. Uno stile cristiano per un confronto

costruttivo. Il Consiglio Episcopale Milanese

incoraggia i laici a confrontarsi sulla situazione,

a interpretare le problematiche di questo

momento: condivide infatti la persuasione che

sia possibile praticare uno stile cristiano tra

coloro che hanno a cuore la vita buona in città.

2. La responsabilità di proposte. Alcuni temi

assumono nei nostri giorni un rilievo

particolare: la famiglia e le problematiche

antropologiche e demografiche, la povertà e

le forme della solidarietà, il lavoro e le

prospettive per i giovani, la libertà di educare,

l’attenzione alle periferie geografiche ed

esistenziali. Tra i cattolici italiani ci sono

persone competenti, illuminate, capaci di unire

letture sintetiche e complessive con proposte

concrete e locali. E dunque si facciano avanti

anche a Milano e nelle terre ambrosiane!

Prendano la parola, guadagnino ascolto, siano

presenze stimolanti e costruttive per tutta la

comunità cristiana.

3. Il dovere della partecipazione. In questo

momento caratterizzato da scetticismo,

scoraggiamento, paura, astensionismo,

individualismo, anche i cristiani sembrano

spesso sopraffatti da un senso di impotenza che

li orienta a preferire gesti spiccioli di generosità

agli impegni politici e amministrativi. I laici

cristiani sono spesso senza voce di fronte alle

questioni emergenti del nostro tempo, zittiti

dai media, ma anche timidi nell’esporsi con

proposte in cui si mettano in gioco di persona.

Ci si aspetta da tutti la fierezza,

l’intraprendenza, una specie di giovane ardore

sia per chi si candida e formula programmi

coerenti, sia per chi vota nel valutare i

programmi, nell’esprimere con il voto le

proprie scelte.

Cristiani e impegno politico

4. Legalità e resistenza alla corruzione.

L’esercizio del potere comporta sempre la

tentazione dell’abuso, della corruzione, del

favoritismo personale. I cristiani e tutti coloro

che assumono responsabilità amministrative

e politiche devono vivere un rigoroso senso

di onestà, avere massima cura della legalità,

e resistere in ogni modo alla tentazione della

corruzione.

5. La Chiesa non si schiera, i cristiani laici sì,

con rispetto e coraggio.

I cattolici che si fanno carico di quella forma

di carità che è l’impegno politico e

amministrativo si assumono responsabilità

come singoli e come associati: non devono

pretendere di essere espressione diretta

della Chiesa. Insieme però devono avvertire

che ogni opera che giovi al bene comune, ogni

contributo di proposta e di testimonianza che

sia a favore dell’uomo trova nella Chiesa

approvazione e incoraggiamento.

Documento dei vescovi LombardiDocumento dei vescovi LombardiDocumento dei vescovi LombardiDocumento dei vescovi LombardiDocumento dei vescovi Lombardi
(testo completo su www.chiesadimilano.it)
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ore 10 – Santa Messa animata a cui sono
invitate in particolare tutte le coppiecoppiecoppiecoppiecoppie
sposate nel 2015sposate nel 2015sposate nel 2015sposate nel 2015sposate nel 2015. A seguire aperitivo.
Ore 11.30 – Santa Messa animata dal
Gruppo Famiglie Insieme
IN ORATORIO:
ore 12.45 – Pranzo condiviso per tutte le
famiglie.
Ore 14.45 – Giochiamo in famiglia. ore 17
– Merenda e preghiera.

* Lunedì alle 20.45 catechesi per i ragazzi delle
superiori.
* Venerdì alle 17.30 catechesi per i ragazzi di
seconda e terza media.


