
la nostra settimana

26 domenica - Patronale Prepositurale

ore  10 - messa presieduta da don Paolo

Banfi, nel 50° di ordinazione

ore 15,30 - battesimi

27 lunedì

Terza settimana di oratorio estivo

29 mercoledì - Ss. Pietro e Paolo

Santi patroni della parrocchia

30 giovedì

ore 20,30 - 22,30 - visita guidata in

S. Francesco

1 venerdì

Primo venerdì del mese

2 sabato

ore 9,30 - pellegrinaggio santuario beato

don Gnocchi

3 domenica

ore 15 - pellegrinaggio alla Sacra Famiglia

di Cesano Boscone

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 26 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

CALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATECALENDARIO DELL’ESTATE
Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:Proposte per ragazzi e giovani:
10/15 luglio: III/IV Elementare di Prepositurale,
Santuario e san Giuseppe al Brocon.
10/16 luglio: V elementare e I/II Media di
Prepositurale, Santuario, san Giuseppe a
Bagolino.
9/16 luglio: III/IV Elementare di Regina Pacis,
Sacra Famiglia e san Giovanni Battista al Tonale
16/23 luglio: V elementare e I/II Media di Regina Pacis, Sacra Famiglia e san G. Battista al Tonale.
15/23 luglio: III Media cittadino al Brocon.
16/23 luglio: adolescenti cittadino a Bagolino.
Oratorio EstivoOratorio EstivoOratorio EstivoOratorio EstivoOratorio Estivo
* Martedì 5 luglio giornata cittadina degli oratori estivi:giornata cittadina degli oratori estivi:giornata cittadina degli oratori estivi:giornata cittadina degli oratori estivi:giornata cittadina degli oratori estivi: al mattino alla Robur per le
elementari, al pomeriggio per le medie in piazza Libertà.
* Venerdì 8 luglio festa finale dell’oratorio estivofesta finale dell’oratorio estivofesta finale dell’oratorio estivofesta finale dell’oratorio estivofesta finale dell’oratorio estivo in via Legnani alle 21.00
Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti
* Domenica 10 luglio ore 15,30 Battesimi
* Lunedì 25 luglio ore 21,00 messa a S. Giacomo in via Legnani.
* Venerdì 29 luglio ore 21 messa in onore di santa Marta nell’omonimo vicolo.
 * Lunedì 15 agosto: Solennità dell’ASSUNTA.

Visite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. FrancescoVisite guidate a S. Francesco nelle sere dei giovedì di luglio dalle ore 20,30 alle 22,30.

26 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35

Ascoltate oggi la voce del Signore

27 lunedì

S. Arialdo

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39

Il Signore è la forza del suo popolo

28 martedì

S. Ireneo

Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56

Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre

29 mercoledì

Ss. PIETRO e PAOLO

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

30 giovedì

Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana

Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22

Su tutte le genti eccelso è il Signore

1 venerdì

Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27

Dio regna su tutte le nazioni

2 sabato

Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22, 24-30a

Venite, adoriamo il Signore

3 domenica

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69

Serviamo per sempre il Signore nostro Dio

Santi Pietro e PaoloSanti Pietro e PaoloSanti Pietro e PaoloSanti Pietro e PaoloSanti Pietro e Paolo, due speciali testimoni della
Misericordia. Pietro, che aveva rinnegato Gesù, al suo
sguardo di perdono... “pianse amaramente”, e gli
dichiarò poi: “Tu lo sai che ti voglio bene!”.
Paolo andava ripetendo: Se ce n’era uno che non
meritava di essere apostolo, ero prioprio io, persecutore
della Chiesa. “Ma proprio per questo ho ottenuto
misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per
primo, mostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io
fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui
per avere la vita eterna” (1Tm 1,16).

Patronale

dei Ss. Pietro e Paolo.

  Si incendia il pallone

simbolo del sacrifico

dei martiri.

La Chiesa nostra Madre

Che cosa significa celebrare la Festa patronale? Significa

riconoscere la Chiesa locale come nostra Madre. Lì abbiamo

ricevuto il battesimo e gli altri Sacramenti, lì siamo nutriti ogni

domenica della Parola di Dio e sostenuti dalla testimonianza di

tanti nostri fratelli più santi di noi; attraverso la nostra fedele

partecipazione a questa Comunità noi apparteniamo alla Chiesa

di Cristo. La Chiesa è l’estensione nel tempo di quella Famiglia-

Trinità alla quale siamo tutti chiamati, e iniziamo oggi a farvi parte

con questa appartenenza ecclesiale.

E’ questa l’unica “Arca di salvezza” che ci porta sicuri fino

al porto di Dio. Diceva san Cipriano: “Non può avere Dio per Padre

chi non ha la Chiesa per madre”.

Ecco il nuovo san Francesco che ammansisce il l... eopardo!Ecco il nuovo san Francesco che ammansisce il l... eopardo!Ecco il nuovo san Francesco che ammansisce il l... eopardo!Ecco il nuovo san Francesco che ammansisce il l... eopardo!Ecco il nuovo san Francesco che ammansisce il l... eopardo!

Il Papa oggi è in Armenia a incontrare la prima nazione che si
convertì alla fede cristiana (anno 301); incontra una Chiesa Ortodossa
per approfondire una fraternità ecumenica verso l’unità.

A Creta si è tenuto in settimana il santo e grande Concilio
Panortodosso; anche la Chiesa Ortodossa è  in cammino verso l’unità.


