
la nostra settimana
5 domenica

ore 15,30 - battesimi
10 venerdì

Pellegrinaggio Unitalsi a Caravaggio
11 sabato

ore 9 - Ordinazioni sacerdotali in Duomo
ore 14 - seduta congiunta dei Consigli

Pastorale e per gli Affari economici
12 domenica

ore 10 - Anniversari Matrimonio
ore 15,30 - battesimi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 5 giugno 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
5 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
Il Signore è bontà e misericordia
6 lunedì

S. Norberto; S. Gerardo di Monza
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
7 martedì

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo
8 mercoledì

Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo
9 giovedì

S. Efrem
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26
Beati coloro che agiscono con giustizia
10 venerdì

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
11 sabato

S. BARNABA
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
12 domenica

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello

Domenica 12

ANNIVERSARI MATRIMONIO

Tra la folla anonima... sentirsi guardato!
E’ stata anche la tua esperienza? E’ nato l’amore.
Hai avuto l’impressione che valevi anche tu
qualcosa al di là delle frustrazioni che macini
dentro, ti sei sentito accolto per quel che sei, -
gratuitamente, lo sai -; ed è nata una nuova
fiducia in te, una più distesa sicurezza, ti sei
sentito rivivere. E’ l’amore che fa nascere l’uomo!

E vi ti sei abbandonato. Nell’accoglienza
dolce e calda: e nel dono di tutto te stesso, fonte
inesauribile d’energie nuove e pazze. E’ l’amore
che muove il mondo.

Dice S. Agostino, che d’amore se ne
intendeva: “Uno ama quando si sente amato. Ora
proprio per questo io amo Dio, perchè Lui per
primo ha amato me!” (Disc. 34).  “In questo sta

l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è

Lui che ha amato noi” (1Gv 4,10). “Non voi avete

scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16).
Ogni uomo vale per questo: perchè

oggetto d’amore diretto e unico di Dio, mistero
intangibile d’un rapporto che si radica nella
coscienza, dignità e grandezza, seconda a nessuna
cosa.

Luogo interiore di sicurezza: il mio Dio ha
uno sguardo d’amore, indulgente e vivificante,
anche su ciò che gli uomini non vedono: è il mio
rifugio di giustizia e di pace!

Scatena in me l’inventiva più esaltante
perchè non esiste
grandezza più grande di
Dio, fascino oltre ogni
sogno e motivo quindi
del mio operare. La
misura dell’amore è
risposta all’amore, e
“non c’è amore più

grande di chi dà la vita

per i suoi amici” (Gv
15,13).

Mese del Cuore misericordioso

SENTIRSI ... GUARDATO

Alla messa delle ore 10
si celebrano gli Anniversari

più significativi di matrimonio.

“Il prolungarsi della vita fa sì che
la relazione intima e la reciproca
appartenenza debbano conservarsi per
quattro, cinque o sei decenni, e questo
comporta la necessità di ritornare a
scegliersi a più riprese. Forse il coniuge
non è più attratto da un desiderio
sessuale intenso che lo muova verso
l’altra persona, però sente il piacere di
appartenerle e che essa gli appartenga,
di sapere che non è solo, di aver un
“complice” che conosce tutto della sua
vita e della sua storia e che condivide
tutto. È il compagno nel cammino della
vita con cui si possono affrontare le
difficoltà e godere le cose belle. Anche
questo genera una soddisfazione che
accompagna il desiderio proprio
dell’amore coniugale. Non possiamo
prometterci di avere gli stessi sentimenti
per tutta la vita. Ma possiamo certamente
avere un progetto  comune stabile,
impegnarci ad amarci e a vivere uniti
finché la morte non ci separi, e vivere
sempre una ricca intimità. E’ un voler
bene più profondo, con una decisione
del cuore che coinvolge tutta l’esistenza.
Si mantiene viva ogni giorno la decisione
di amare, di appartenersi, di condividere
la vita intera e di continuare ad amarsi e
perdonarsi.  (Papa Francesco, Amoris
laetitia, 163)

Il peccato di AdamoIl peccato di AdamoIl peccato di AdamoIl peccato di AdamoIl peccato di Adamo. “Come per la disobbedienza
di uno, tutti sono stati costituiti peccatori, così per
l’obbedienza di Uno tutti sono stati costituiti giusti”
(Epistola). Al primo Adamo Dio contrappone il secondo
Adamo, Cristo salvatore.

In queste domeniche di giugno, luglio e agosto
il nostro Lezionario Ambrosiano ci presenta le tappe
della Storia della SalvezzaStoria della SalvezzaStoria della SalvezzaStoria della SalvezzaStoria della Salvezza, l’agire cioè di Dio e
dell’uomo in alcuni fatti e personaggi biblici, per
imparare a leggere le nostre stesse vicende alla luce del
disegno  e del giudizio di Dio, cioè la vera e unica sana
umanità da vivere.

Sabato 11
ordinazione inordinazione inordinazione inordinazione inordinazione in
Duomo di 26Duomo di 26Duomo di 26Duomo di 26Duomo di 26
preti novelli.preti novelli.preti novelli.preti novelli.preti novelli.
Da questa
domenica sono a
Rho per  gli
Esercizi spirituali.
Li ricordiamo
ogni giorno alle
messe feriali.


