
la nostra settimana
13 domenica - detta di Lazzaro

ore 16 - in prepositurale CATECHESI per

le famiglie

14 lunedì

ore  21 - consiglio Affari Economici

ore 21 - Equipe battesimale

15 martedì

ore 21 - Gruppo Liturgico

16 mercoledì

ore 17 - Confessioni V elementare

ore 21 - Commissione Carità, Missione

e Migranti

17 giovedì

ore 17,30 - Confessioni I media

18 venerdì

ore 17,30 - Confessioni II e III media in

S. Giacomo

ore 21 - S. Giuseppe al Matteotti: incontro

con don Fabio Ferrario, biblista

20  domenica - delle Palme

ore 11 - processione degli ulivi dall’oratorio

ore 16 - 18  in prepositurale CONFESSIONI

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 13 marzo 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
13 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

V DOMENICA DI QUARESIMA  detta di Lazzaro

Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53

Lodate il Signore, invocate il suo nome

14 lunedì

Gen 37,2a-b; 39,1-6b; Sal 118,121-128;

Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33

Beato chi cammina nella legge del Signore

15 martedì

Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole

16 mercoledì

Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1 a.2-9;

Lc 18,31-34

La tua parola, Signore, è verità e vita

17 giovedì

Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-1 5.26-31;

Gv 7,43-53

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

18 venerdì - Feria senza Eucaristia

19 sabato

Sabato «In Traditione Symboli»

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri

20 domenica

DOMENICA DELLE PALME

nella passione del Signore

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

Domenica di LazzaroDomenica di LazzaroDomenica di LazzaroDomenica di LazzaroDomenica di Lazzaro. “Io sono la risurrezione e la
vita. Chi crede in me anche se morto vivrà”. Mai come
di fronte alla morte  l’uomo e tutte le sue risorse
sperimentano il fallimento. Fortunati noi credenti in
Cristo, l’unico risorto e vivo deopo la morte che abbiamo
trovato l’unica via d’uscita per vincere la morte. Non c’è
altra medicna in nessuna farmacia, se non la fede in Cristo
e la certezza della sua promessa di vita anche per noi.
“Quel medesimo Spirito che ha risuscitato Gesù da morte
darà vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo
Spirito che abita in noi” (Rm 8,11).

Sempre nuovi

martiri nella Chiesa di oggi

Venerdì 4 marzo quattro Suore di Madre

Teresa di Calcutta che assistevano anziani in un

ricovero sono state trucidate ad Aden nello Yemen in

odio alla fede da un gruppo affiliato al cosidetto Stato

Islamico. Il Papa all’Angelus domenica 6 ha detto:

“Questi sono i martiri di oggi che danno il loro sangue

per la Chiesa”.  Quasi ogni settimana si registrano

martiri, soprattutto in terra di Missione. Il prossimo

24 marzo è, come ogni anno, la giornata ecclesiale di

* Lunedì sera incontro dei ragazzi di III-IV-V

Superiore.

Santuario strapieno per la serata di venerdì 4 marzo che ha
iniziato le “24 ORE PER IL SIGNORE” con la testimonianza del
responsabile Caritas di Lampedusa, Valerio Landri. Ecco alcuni
appunti del suo intervento:

Vengo da Agrigento, Diocesi che include Lampedusa e dirigo
la Caritas della Diocesi da 7 anni: gli immigrati sono divenuti parte
della mia vita quotidiana.

Il vostro immaginario di Lampedusa richiama i morti del 2013:
ho visto, pregato, pianto per uomini donne e bambini e porto nella
memoria l’odore dei loro corpi morti. Se questi fossero arrivati vivi li
avremmo considerati clandestini e invasori.

Oggi il problema non è a Lampedusa, ma nell’entroterra
agrigentino. Le istituzioni abbandonano i migranti nelle campagne
col foglio di respingimento, ma niente più. Così diventano uomini
invisibili.

Signore, qual è il senso di queste fughe e respingimenti e
guerre e morti? Quale il senso dei 7.500 immigrati arrivati in Italia via
mare nell’appena iniziato 2016?

Stiamo sperando che i flussi vengano bloccati in Libia, perché
il problema sia di altri. Siamo spaventanti e questa paura rischia di
chiuderci il cuore. Eppure il Signore continua a parlarci: oggi la buona
notizia sono le storie di uomini e donne migranti che coltivano
nonostante tutto speranze nel loro partire e lasciare miseria, povertà,
guerre. Il Signore ci parla nelle buone notizie: che sono le comunità
che si aprono e condividono e mostrano che il Vangelo è possibile.

Prossimo
appuntamento

venerdì
18 marzo con18 marzo con18 marzo con18 marzo con18 marzo con

don Fabiodon Fabiodon Fabiodon Fabiodon Fabio
FerrarioFerrarioFerrarioFerrarioFerrario

in San Giuseppe.an Giuseppe.an Giuseppe.an Giuseppe.an Giuseppe.
E’ un biblista

e ci parlerà della
Misericordia di Dio

in questo Anno
Giubilare.

preghiera e digiugno in MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI.

Ma il sangue dei Martiri - diceva già Tertulliano - è seme di nuovi cristiani. L’Annuario

Pontificio che pubblica le ultime statistiche sullo sviluppo della Chiesa nel mondo segna

un incremento del numero di cattolici nel mondo, nell’ultimo decennio, del 14%, portandolo

a quota 1.115 milioni, il 17,8% della popolazione mondiale. L’incremento maggiore di

battezzati viene dall’Africa (17%). L’Europa cala dal 25,2% al 22,2 % in dieci anni, anche per

il calo demografico. L’America, nel suo insieme, rimane il continente che conta la metà di

tutti i cattolici del mondo.

CaritasCaritasCaritasCaritasCaritas
di Lampedusadi Lampedusadi Lampedusadi Lampedusadi Lampedusa


