
la nostra settimana

2 domenica

Festa oratori Santuario, Sacra Famiglia

e S. Giuseppe.

4 martedì - san Francesco

ore 10 messa in S. Francesco (invece

che in prepositurale)

6 giovedì

ore  16-17 in s. Francesco, adorazione

7 venerdì

Primo venerdì del mese

ore 17,30 - presso i PP. di Rho Giubileo

delle Scuole

8 sabato

ore 14-17 - Consiglio pastorale

9 domenica

ore 10 - messa in prepositurale per AVIS

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 2 ottobre 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
2 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

Signore, conservo nel cuore le tue parole

3 lunedì

B. Luigi Talamoni

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19

L’anima mia è rivolta al Signore

4 martedì

S. FRANCESCO D’ASSISI patrono d’Italia

Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.1 7a-b.20a-c; Sal 56;

Gal 6,14-18; Mt 11,25-30

A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore

5 mercoledì

2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40

Tu, o Dio, conosci il mio cuore

6 giovedì

S. Bruno

2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44

Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore

7 venerdì

B.V. Maria del Rosario

2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

8 sabato

S. Anselmo di Lucca;  S. Giovanni Calabria

Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17

Esaltate il Signore, nostro Dio

9 domenica

VI DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  IL PREC.

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42

Chi spera nel Signore, non resta deluso

Venerdì 7 ottobre
Madonna del Rosario

E’ a Fatima che la Madonna, apparsa

ai tre pastorelli (1917, siamo alle porte del

centenario), ha raccomandato di pregare ogni

giorno col Rosario. I Papi ne hanno illustrato il

contenuto di meditazione biblica coi Misteri

richiamati ad ogni decina: significa capire i

gesti di Gesù col cuore di Maria!

Ottobre è il mese del Rosario. Da

riprendere in casa, magari aiutati dalla

televisione (TV2000) o da Radiorizzonti ogni

sera. Anche in chiesa lo recitiamo prima delle

messe, e in prepositurale alle ore 17,45.

Nell’anno giubilare della Misericordia

ecco come san Padre Pio parlava della

misericordia del cuore di Dio e della Madonna

in forma di parabola:

“Un giorno in paradiso i l Signore

s’accorge che giravano brutti ceffi e, stupito,

chiama san Pietro: “Che succede? Sembra che

il carcere mandamentale l’abbiano trasferito

qui”. E Pietro: “Signore, entrano, ma non so

da che parte”. Nonostante l’ordine di stare più

attento, la situazione non cambia, cosicché il

Signore chiede a Pietro di restituirgli le chiavi,

perché non lo considera più in grado di fare il

suo mestiere. E allora l’apostolo: “Signore, dal

momento che lo volete sapere, ve lo dico.

Appena mi volto un momento, c’è vostra

Madre che apre e fa entrare tutti quanti. Io

non ne posso più. Che devo fare?”. E il Signore:

“Fa finta di non accorgertene..”.

E’ la Salve Regina che ci fa invocare la

Madonna “mater misericordiae”, alla quale

facciamo bene ricorrere con tanta fiducia.

Martedì 4 ottobre san Francesco d’AssisiMartedì 4 ottobre san Francesco d’AssisiMartedì 4 ottobre san Francesco d’AssisiMartedì 4 ottobre san Francesco d’AssisiMartedì 4 ottobre san Francesco d’Assisi: messa solenne a
S. Francesco alle ore 10 (sospesa in prepositurale). Si parla molto
di san Francesco quale riferimento della pace e dell’ecologia..; ma
la vera figura di san Francesco è la sua sequela radicale di Gesù col
vivere il Vangelo “sine glossa”, senza sconti, alla lettera! Vale la
pena di conoscere meglio il cammino di santità del Santo di Assisi
che affascina ancora tanti giovani alla consacrazione a Cristo. Classica
è la prima biografia di san Francesco scritta dal francescano, dottore
della Chiesa, san Bonaventura.

Riprende il CATECHISMO

per tutti  i ragazzi

Ben riuscita la festa dell’apertura
dell’Oratorio, riprendono ora con fervore le
attività educative per ragazzi, adolescenti
e giovani.

Anche le Catechiste si sono
preparate bene: domenica scorsa sono
state a Roma per celebrare col Papa il loro
Giubileo della Misericordia. La consegna
del papa Francesco è stata: “Custodite e
alimentate la memoria di Dio nel mondo!”.

Hanno anche appena terminato la
loro Quattro sere di aggiornamento
pastorale e didattico per essere sempre
meglio preparate alla preziosa missione tra
i ragazzi dell’Iniziazione cristiana.

Ecco ora gli orari di catechismo della
nostra parrocchia che riprendono a pieno
regime:
- 2 elem, mercoledì dalle 17 alle 18.
PRIMO INCONTRO PER GENITORI E
BAMBINI SABATO 15 OTTOBRE ALLE ORE
16 IN ORATORIO
- 3 elem, giovedì dalle 17 alle 18.
PRIMO INCONTRO PER GENITORI E
BAMBINI DOMENICA 9 OTTOBE ALLE ORE
16 IN ORATORIO.
- 4 elem: lunedì dalle 17 alle 18.
- 5 elem: martedì dalle 17 alle 18.
- 1 media: lunedì dalle 18 alle 19.
- 2-3 media: venerdì dalle 18 alle 19.
PRIMO INCONTRO VENERDÌ 7 OTTOBRE.
-  adolescenti e giovanissimi: lunedì dalle
20,45 alle 22.
PRIMO INCONTRO LUNEDì 10 OTTOBRE.


