parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 31 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 nostra settimana
31 domenica - Festa della Santa Famiglia
ore 10 e 11,30 - messe con le giovani Coppie
ore 12,45 - in oratorio pranzo condiviso
ore 15,30 - battesimi
1 lunedì
ore 18,30 - alla Sacra Famiglia, messa con i
preti della città
2 martedì
ore 17,30 - in S. Francesco messa con
le Consacrate.
4 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco Adorazione
5 venerdì
Primo venerdì del mese
ore 10 - messa di sant’Agata
6 sabato
ore 14 - Consiglio Pastorale
7 domenica - Giornata per la Vita
ore 16.00 - incontro con tutti i bimbi da 0 a 2
anni e mamme in attesa.
* Sant’Agata venerdì 5 febbraio: messa in prepositurale
ore 10. Cena e tombolata in oratorio alle ore 19,45.
Iscrizioni in segreteria.
* Domenica 7 febbraio ore 15,00 festa di carnevale
in oratorio insieme al santuario.
* Lunedì alle 20.45 catechesi per i ragazzi delle superiori.
* Venerdì alle 17.30 catechesi per i ragazzi di seconda e
terza media.

la Parola di Dio
31 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
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
1 lunedì
B. Andrea Carlo Ferrari
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo
2 martedì
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
MI 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
3 mercoledì
S. Biagio; S. Oscar
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza
4 giovedì
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19
Cercate sempre il volto del Signore
5 venerdì
S. Agata
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura
le meraviglie del Signore
6 sabato
Ss. Paolo Miki e compagni
Es 25,1;27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
Popoli tutti, date gloria al Signore
7 domenica
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
detta “del perdono”
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore

tempio, festa della
2 febbraio: Presentazione di Gesù al tempio
Candelora. Il vecchio Simeone presenta Gesù come “luce delle
nazioni e segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri
di molti cuori”. I lumi che benediciamo a messa sono richiamo
alla nostra professione di fede in Cristo come nostra luce e forza
per essere coerenti nelle nostre scelte quotidiane. E’ la Madonna
a presentare Gesù: ci aiuti Lei ad essere capaci di riconoscerlo e
saperlo testimoniare anche ai nostri fratelli, anch’essi bisognosi
di questa luce.

GIORNATA PER LA VITA
in preposturale
UN INVITO AI BAMBINI
NATI NEL 2014-2015
E ALLE MAMME IN ATTESA
ore 16.00 in Santi Pietro e Paolo incontro
con tutti i bimbi da 0 a 2 anni e mamme
in attesa.
Come ogni anno il Movimento per
la vita organizza nella nostra parrocchia un
momento di preghiera in occasione della
Giornata per la vita. Sono invitati in modo
particolare i bambini battezzati nel 2015,
ma anche i bambini nati nel 2014 e tutte le
mamme in attesa.
E’ l’occasione per genitori e nonni
per ringraziare per il grande dono accolto
della vita del proprio figlio e per ricordare
il Battesimo celebrato. Sono invitate in
modo speciale anche tutte le mamme (e i
papà) in attesa: sarà l’occasione per
ricevere una preghiera di benedizione
particolare. Seguirà alle 16.45 una merenda
in Giovanna d’Arco per tutti.

Chi siamo
Il Gruppo Famiglie Insieme
accoglie le famiglie che desiderano trovare
momenti di riflessione e di confronto,
momenti di amicizia e convivialità ma
anche momenti di preghiera.
La proposta
Rifletteremo
insieme
su
argomenti che la famiglia si trova ad
affrontare nella vita quotidiana. Daremo
spazio al confronto e alla condivisione tra
coppie, alla convivialità e alla preghiera.
Mentre noi adulti saremo impegnati nelle
attività, i nostri bambini/ragazzi potranno
stare insieme in oratorio.
Ci incontriamo in oratorio il
sabato, articolando il percorso “a moduli”
così da permettere a tutti di scegliere la
modalità di partecipazione. La serata sarà
così articolata:
ore 19.00 cena insieme “condivisa”
ore 20.30 - 22.00 preghiera e incontro di
riflessione e dibattito/discussione insieme.
Rif.: famiglieinsieme2015@gmail.com
anche su facebook: Famiglie Insieme

A Roma, dal 3 all’11 febbraio due figure dei
Testimoni della Misericordia, Padre Pio e san
Leopoldo Mandic saranno posti alla venerazione
dei fedeli in S. Pietro. Il 3 aprile, Festa della
Misericordia, sarà ricordata la figura e il messaggio
di suor Faustina. A settembre il Papa dichiarerà
santa la beata Madre Teresa di Calcutta. Sono
alcuni dei Testimoni della Misericordia che in
quest’Anno Santo vogliamo rievocare anche noi
sulle pagine della nostra rivista ORIZZONTI.

