
la nostra settimana
14 domenica - Prima di Quaresima

Imposizione delle Ceneri a tutte le messe
ore 16 - in prepositurale CATECHESI per le

famiglie
19 venerdì

Agli orari delle messe: VIA CRUCIS
Oggi magro e digiuno
ore 21 - alla Regina Pacis Testimonianza di don

Maurizio Patriciello
20  sabato

ore 16,15 - alla Regina Pacis Vesperi d’Organo
ore 18,00 - in Santuario Mandato ai Ministri

Straordinari dell’Eucaristia della città
21  domenica - Seconda di Quaresima

ore 16 - in prepositurale CATECHESI per le
famiglie

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 14 febbraio 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

Messaggio del papa per la Quaresima

Il mistero della misericordia divina si
svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e
il suo popolo Israele. Questa storia d’amore
raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In
Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino
al punto da farne la «Misericordia incarnata».

La misericordia di Dio trasforma il cuore
dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele
e così lo rende a sua volta capace di misericordia.
È un miracolo sempre nuovo che la misericordia
divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di
noi, motivandoci all’amore del prossimo e
animando quelle che la tradizione della Chiesa
chiama le opere di misericordia corporale e
spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si
traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad
aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito
e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo,
confortarlo, educarlo. Nel povero, infatti, la carne
di Cristo diventa di nuovo visibile come corpo
martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in
fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e
assistito con cura.

“Misericordia io voglio

e non sacrifici”.

Maria, icona di una Chiesa che evangelizza

perché evangelizzata

(visita di Maria ad Elisabetta)

Per tutti, la Quaresima di questo
Anno Giubilare è dunque un tempo
favorevole per poter finalmente uscire
dalla propria alienazione esistenziale
grazie all’ascolto della Parola e alle opere
di misericordia. Lo chiediamo per
l’intercessione materna della Vergine
Maria, che per prima ha riconosciuto la
propria piccolezza riconoscendosi come
l’umile serva del Signore.

14 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

ALL’INIZIO DI QUARESIMA o I DI QUARESIMA

GI 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato
15 lunedì

Gen 2.18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
16 martedì

Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore
17 mercoledì

Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola
18 giovedì

Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
Nel fare li tuo volere è tutta la mia gioia
19 venerdì - Feria senza Eucaristia

20 sabato

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; MI 12,1-8
Beato l’uomo che teme li Signore
21 domenica

Il DOMENICA DI QUARESIMA

o Domenica della Samaritana

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

S E G R E T E R I AS E G R E T E R I AS E G R E T E R I AS E G R E T E R I AS E G R E T E R I A
Parrocchia Ss. Pietro e PaoloParrocchia Ss. Pietro e PaoloParrocchia Ss. Pietro e PaoloParrocchia Ss. Pietro e PaoloParrocchia Ss. Pietro e Paolo
Dati 2015 (par. 2014)Dati 2015 (par. 2014)Dati 2015 (par. 2014)Dati 2015 (par. 2014)Dati 2015 (par. 2014)
Battesimi 85 (64)Battesimi 85 (64)Battesimi 85 (64)Battesimi 85 (64)Battesimi 85 (64)
Matrimoni 15 (24)Matrimoni 15 (24)Matrimoni 15 (24)Matrimoni 15 (24)Matrimoni 15 (24)
Defunti 150 (150)Defunti 150 (150)Defunti 150 (150)Defunti 150 (150)Defunti 150 (150)
Prime Comunioni 94 (88)Prime Comunioni 94 (88)Prime Comunioni 94 (88)Prime Comunioni 94 (88)Prime Comunioni 94 (88)
Appuntamenti 2016Appuntamenti 2016Appuntamenti 2016Appuntamenti 2016Appuntamenti 2016
PRIMA COMUNIONEPRIMA COMUNIONEPRIMA COMUNIONEPRIMA COMUNIONEPRIMA COMUNIONE
17 aprile ore 10,00 e 11,3017 aprile ore 10,00 e 11,3017 aprile ore 10,00 e 11,3017 aprile ore 10,00 e 11,3017 aprile ore 10,00 e 11,30
SANTA CRESIMASANTA CRESIMASANTA CRESIMASANTA CRESIMASANTA CRESIMA
1 maggio ore 11,30 e ore 15,001 maggio ore 11,30 e ore 15,001 maggio ore 11,30 e ore 15,001 maggio ore 11,30 e ore 15,001 maggio ore 11,30 e ore 15,00
ANNIVERSARI MATRIMONIOANNIVERSARI MATRIMONIOANNIVERSARI MATRIMONIOANNIVERSARI MATRIMONIOANNIVERSARI MATRIMONIO
12 giugno ore 10,0012 giugno ore 10,0012 giugno ore 10,0012 giugno ore 10,0012 giugno ore 10,00

VENERDI’ SENZAVENERDI’ SENZAVENERDI’ SENZAVENERDI’ SENZAVENERDI’ SENZA
EUCARISTIAEUCARISTIAEUCARISTIAEUCARISTIAEUCARISTIA quelli di
Quaresima nella Liturgia
Ambrosiana: non si celebra la
messa e tutta l’attenzione è
rivolta alla Croce, col
celebrare negli orari delle
messe la VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS.
Il volto della Misericordia di

Dio è Cristo Crocifisso e la meditazione della
Passione è lo strumento migliore per spingerci al
pentimento e alla conversione.
I venerdì di Quaresima sono tutti di magroI venerdì di Quaresima sono tutti di magroI venerdì di Quaresima sono tutti di magroI venerdì di Quaresima sono tutti di magroI venerdì di Quaresima sono tutti di magro.
Il primo (questa settimana) e l’ultimo (venerdì
santo) sono anche di digiuno.

*Domenica 14 ore 16,00 incontro per genitori e bambini
di 2 elem.
- Domenica 21 a partire dalle ore 9,00 ritiro di 5 elem.,
pranzo in oratorio e alle 15,00 incontro per i genitori. *
Lunedì sera ci sarà l’incontro cittadino per i giovanissimi
(III-IV-V superiore), mentre mercoledì per gli
Adolescenti (I-II superiore).

Seguiamo in questi giorni il papa in Messico suSeguiamo in questi giorni il papa in Messico suSeguiamo in questi giorni il papa in Messico suSeguiamo in questi giorni il papa in Messico suSeguiamo in questi giorni il papa in Messico su
TV2000, o News.va o su ThePopeApp.TV2000, o News.va o su ThePopeApp.TV2000, o News.va o su ThePopeApp.TV2000, o News.va o su ThePopeApp.TV2000, o News.va o su ThePopeApp.
Accompagnamolo con la preghiera del Rosario affidando ilAccompagnamolo con la preghiera del Rosario affidando ilAccompagnamolo con la preghiera del Rosario affidando ilAccompagnamolo con la preghiera del Rosario affidando ilAccompagnamolo con la preghiera del Rosario affidando il
suo viaggio alla Madonna di Guadalupe della quale il papasuo viaggio alla Madonna di Guadalupe della quale il papasuo viaggio alla Madonna di Guadalupe della quale il papasuo viaggio alla Madonna di Guadalupe della quale il papasuo viaggio alla Madonna di Guadalupe della quale il papa
ha tanta devozione.ha tanta devozione.ha tanta devozione.ha tanta devozione.ha tanta devozione.

Evento davvero grande èEvento davvero grande èEvento davvero grande èEvento davvero grande èEvento davvero grande è
l’incontro con il patriarca Alessio Il’incontro con il patriarca Alessio Il’incontro con il patriarca Alessio Il’incontro con il patriarca Alessio Il’incontro con il patriarca Alessio I
patriarca di tutte le Russie. Forse èpatriarca di tutte le Russie. Forse èpatriarca di tutte le Russie. Forse èpatriarca di tutte le Russie. Forse èpatriarca di tutte le Russie. Forse è
già un grande miracolo dellagià un grande miracolo dellagià un grande miracolo dellagià un grande miracolo dellagià un grande miracolo della
Madonna questo incontro atteso daMadonna questo incontro atteso daMadonna questo incontro atteso daMadonna questo incontro atteso daMadonna questo incontro atteso da
anni, sogno mai realizzato da sananni, sogno mai realizzato da sananni, sogno mai realizzato da sananni, sogno mai realizzato da sananni, sogno mai realizzato da san
Giovanni Paolo II. E’ un grande passoGiovanni Paolo II. E’ un grande passoGiovanni Paolo II. E’ un grande passoGiovanni Paolo II. E’ un grande passoGiovanni Paolo II. E’ un grande passo
sul cammino ecumenico verso l’unitàsul cammino ecumenico verso l’unitàsul cammino ecumenico verso l’unitàsul cammino ecumenico verso l’unitàsul cammino ecumenico verso l’unità
delle Chiese Cristiane. Papadelle Chiese Cristiane. Papadelle Chiese Cristiane. Papadelle Chiese Cristiane. Papadelle Chiese Cristiane. Papa
Francesco ci chiede sempre diFrancesco ci chiede sempre diFrancesco ci chiede sempre diFrancesco ci chiede sempre diFrancesco ci chiede sempre di
pregare per lui e per la sua operapregare per lui e per la sua operapregare per lui e per la sua operapregare per lui e per la sua operapregare per lui e per la sua opera
di riconciliazione.di riconciliazione.di riconciliazione.di riconciliazione.di riconciliazione.


