
la nostra settimana
9 domenica
ore 10 - messa in prepositurale per AVIS
ore 15,30 - battesimi
10 lunedì
Trasporto del Crocifisso nelle

parrocchie della Comunità
11 martedì
ore 21 - commissione Cultura
12 mercoledì
ore 20,45 - Animatori Gruppi d’Ascolto
14 venerdì
ore 20,30 - sala Nevera, don Colmegna:

“La salute mentale”

15 sabato
ore 13,30 partenza per il meeting dei

chierichetti in duomo
ore 18.00 - S.MESSA DELLA GIOIA col coro
         SAHUTI WA AFRICA (le voci dell’Africa)

16 domenica - Giornata Missionaria
Mondiale

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 9 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
9 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
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
10 lunedì
S. Casimiro; S. Daniele Comboni
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via
11 martedì
S. Alessandro Sauli; S. Giovanni  XXIII
2Tm 3,1-9; Sal 35; Le 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio
12 mercoledì
S. Edvige
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice
13 giovedì
S. Margherita Maria Alacoque
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
14 venerdì
S.CalIisto I
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
15 sabato
S. Teresa d’Avila
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!
16 domenica
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
ls 6O,11-21 opp. 1Pt 2,4-10; Sa 117;
Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Tre anni fa cadeva l’angiolotto di
gesso, ormai marcito per le infiltrazioni.
Dopo anni di studi, lavori preparatori e di
pratiche burocratiche, lunedì 17 ottobre
inizieranno i lavori di restauro al manto di
copertura della chiesa di S. Francesco con
l’installazione dei ponteggi. La durata dei
lavori è preventivata, salvo interruzioni
per cattive condizioni meteo (pioggia,
ghiaccio, neve, ecc.) per tre mesi
consecutivi.

In tutto il periodo di cantiere le celebrazioni saranno limitate alle sole messe del
mattino e della sera, con esclusione di altre celebrazioni straordinarie (funerali, ecc.) durante
l’arco della giornata per evitare fermi cantieri che potrebbero allungare le tempistiche. La
chiesa rimarrà  aperta al culto per le visite personali.

Per ragioni di sicurezza, durante alcune lavorazioni, sarà delimitata e interdetta
l’area della navata centrale. Per alcune fasi lavorative (intervento alla capriata n. 8 in
corrispondenza della Cappella dell’Addolorata ma nella navata centrale) sarà necessario
installare un ponteggio a tutta altezza.

I ponteggi esterni cingeranno tutta la chiesa a esclusione della facciata dove, sulla
piazza ma staccata dalla facciata stessa, sarà allestita un’area di cantiere e installata una
torre gru. Tutte le porte della chiesa saranno agibili: sia quelle della facciata che quella vicina
al presbiterio.

La spesa preventivata è di 240mila euro a cui sono da aggiungere le spese già
sostenute per la progettazione e le pratiche richieste.

don Armando e arch. Carlo Mariani

Si rifà

il tetto di  S. Francesco

Martedì 11 memoria di papa Giovanni XXIIIpapa Giovanni XXIIIpapa Giovanni XXIIIpapa Giovanni XXIIIpapa Giovanni XXIII, il papa
del Concilio. Conoscere la sua vita, la sua opera e la sua spiritualità
significa capire un tratto decisivo della storia della Chiesa nel
nostro tempo. La biografia più completa è stata fatta dallo storico:
Marco Roncalli, Giovanni XXIII, Mondadori. L’opera che rivela
tutta la spiritualità del “papa buono” è: Giovanni XXIII, Il
giornale dell’anima, San Paolo.

Il papa tra i terremotatiIl papa tra i terremotatiIl papa tra i terremotatiIl papa tra i terremotatiIl papa tra i terremotati

Sabato 15 in duomo a Milano: GIUBILEO DEI CHIERICHETTI.

E’ l’incontro tra i chierichetti della diocesi e il Cardinale Scola, con
passaggio della Porta Santa nell’anno del Giubileo della Misericordia.
Ci troveremo alla stazione di Saronno alle 13:40 (con biglietto già
fatto) per prendere il treno delle 13:53. Ritorno previsto per le 18:00.

Dopo i tre giorni
nel Caucaso, martedì 4
ottobre il Papa ha fatto
visita (privata) alle zone
terremotate dell’Italia
centrale, portando
conforto, preghiera e
speranza, ringraziando di
cuore quanti si sono spesi
per la solidarietà e gli aiuti.
Così ha vissuto il suo
giorno onomastico.

- lunedì 10/10 ore 19,15 inizio catechesi degli
adolescenti e dei giovanissimi in santuario.
- domenica 9/10 alle 16,00 primo incontro 3 elem.
per genitori e bambini.
- sabato 15/10 ore 16,00 primo incontro 2 elem.
per genitori e bambini.




