
la nostra settimana
27 domenica - PASQUA di risurrezione

28 lunedì - dell’Angelo

Sospesa messa 11,30 in prepositurale
e messa ore 17,30 a S. Francesco
31 giovedì

ore 16-17 - adorazione eucaristica
a S. Francesco

1 venerdì

Primo venerdì del mese
ore 18 - dalle Orsoline: Due Giorni

Catechiste
ore 20,45 - in S. Francesco Concerto Coro

di Fukushima
3  domenica

ore 15,30 - battesimi
ore 16 - in Oratorio Festa dei Bimbi 3-6 anni

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 27 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
27 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo
28 lunedì

Lunedì dell’Ottava di Pasqua (in aibis)
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio
29 martedì

Martedì dell’ottava di Pasqua (in albis)
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
30 mercoledì

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua (in aibis)
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura
31 giovedì

Giovedì dell’Ottava di Pasqua (in albis)
deposizione e sepoltura di s. Ambrogio
At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò
il timore del Signore
1 venerdì

Venerdì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
2 sabato

Sabato dell’Ottava di Pasqua (in Albis depositis)
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion
3 domenica

Il DOMENICA DI PASQUA

o della Divina Misericordia

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare

VENITE ALLA FESTA!VENITE ALLA FESTA!VENITE ALLA FESTA!VENITE ALLA FESTA!VENITE ALLA FESTA!
Care mamme, cari papà,

Vi invitiamo con gioia a festeggiare, con i vostri
bambini da 3 a 6 anni la festa di primavera e di Pasqua.
VENITE ALLA FESTA! I piccoli festeggiano il tempo
della Primavera e della Pasqua domenica  3  apriledomenica  3  apriledomenica  3  apriledomenica  3  apriledomenica  3  aprile.
Ci troveremo presso l’Oratorio di via Legnani 1Oratorio di via Legnani 1Oratorio di via Legnani 1Oratorio di via Legnani 1Oratorio di via Legnani 1 a
Saronno dalle 16.00 alle 17.00dalle 16.00 alle 17.00dalle 16.00 alle 17.00dalle 16.00 alle 17.00dalle 16.00 alle 17.00. Ci saranno disegni,
racconti, canti, una merenda in allegria e una piccola
sorpresa come tradizione.

Vi preghiamo di dare una conferma alla mail
veniteallafesta@gmail.com , oppure in alternativa al
telefono della segreteria della Prepositurale (tel.
029602379) entro giovedì 31 marzo.

Quando tu vedi tante disgrazie, tanta
gente che muore di fame, di guerra, tanti
bambini disabili..., viene spontanea la
domanda: «Dove sta il Signore? Dove sei? Tu
cammini con me?».  Pensiamo alle suore della
congregazione di Madre Teresa uccise nello
Yemen: Tu vedi queste quattro sorelle
trucidate: ma servivano per amore, e sono
finite trucidate per odio! E non solo. Quando
tu vedi che si chiudono le porte ai profughi e
li si lasciano fuori, all’aria, con il freddo,
ritorna la domanda: «Signore, dove sei tu?
Come posso affidarmi a te, se vedo tutte
queste cose?».

E se poi le cose succedono a me,
ognuno di noi può dire: «Ma come mi affido a
te?». A questa domanda c’è una risposta
soltanto: Non si può spiegare, no: io non ne
sono capace. Perché soffre un bambino? Non
so: è un mistero, per me. Soltanto, mi dà
qualcosa di luce — non alla mente, all’anima
— Gesù al Getsemani: “Padre, questo calice,
no. Ma si faccia la tua volontà”. Gesù dunque
si affida alla volontà del Padre; Gesù sa che
non finisce tutto con la morte o con l’angoscia,
e l’ultima parola dalla croce: “Padre, nelle tue
mani mi affido!”. E muore così. È un vero e
proprio atto di fede: affidarsi a Dio che

“Non capisco ma mi fido”

cammina con me, che cammina con la
Chiesa». Allora «io mi affido» dicendo magari:
«Non so perché accade questo, ma io mi
affido: Tu saprai perché».

Questo è l’insegnamento di Gesù: chi
si affida al Signore che è pastore, non manca
di nulla. Anche se va per una valle oscura, sa
che il male è un male del momento, ma il male
definitivo non ci sarà perché c’è il Signore:
“perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo
vincastro mi danno sicurezza”. Ma questa è
una grazia, dobbiamo chiederla: “Signore,
insegnami ad affidarmi alle tue mani, ad
affidarmi alla tua guida, anche nei momenti
brutti, nei momenti oscuri, nel momento
della morte, io mi affido a te perché tu non
deludi mai, tu sei fedele». E così anche senza
capire, mi affido alle tue mani.

PPPPPapa Francesco, omelia messa S.Marta, lunedì 14 marzo.apa Francesco, omelia messa S.Marta, lunedì 14 marzo.apa Francesco, omelia messa S.Marta, lunedì 14 marzo.apa Francesco, omelia messa S.Marta, lunedì 14 marzo.apa Francesco, omelia messa S.Marta, lunedì 14 marzo.

Solenne e ben riuscita la processione degliprocessione degliprocessione degliprocessione degliprocessione degli
UliviUliviUliviUliviUlivi dall’oratorio alla prepositurale domenica 20.
Un bel gruppo di quattordicenni ha fatto la propria
presentazione alla Comunità in vista della
Professione di fede.

* per la carità di quaresima i bambini dell’Oratorio
hanno raccolto 390•. 


