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la nostra settimana
16 domenica - GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
20 giovedì
ore 8.00-12.00 / 16.00-19.00 confessioni
in S. Francesco
ORE 21 - “Credenti dentro la Chiesa?”,
con l’Azione Cattolica alla Regina Pacis
21 venerdì
ore 10 - in prepositurale Messa con le
Scuole S. Agnese
ore 21 - in S. Francesco: Concerto
Spirituale.
22 sabato
ore 15,30 - messa per ammalati
23 domenica - FESTA DEL TRASPORTO
oere 10 - messa solenne presieduta da
p. Aldo Valentini, di P. Monti
ore 15,30 - processione del s. Crocifisso
* dom. 16/10 per la giornata missionaria preghiera
nella messa e vendita torte per sostenere le missioni.
Al pomeriggio dalle 15 giochi e animazione in oratorio.
* giovedì 20/10 catechismo 3 elem.
* venerdì 21 ottobre inizia l’acr per i bambini dalla
terza elementare alla prima media in via Legnani.

la Parola di Dio
16 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
17 lunedì
S. Ignazio di Antiochia
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51
Visita, Signore, la tua Vigna
18 martedì
S. LUCA
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
19 mercoledì
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues;
S. Paolo della Croce
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
20 giovedì
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
21 venerdì
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo
22 sabato
S. Giovanni Paolo II
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11
Il Signore è l‘Altissimo su tutta la terra
23 domenica
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Il mandato missionario
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

Sabato 22, memoria di san Giovanni Paolo II
II, sempre
vivo nella simpatia di tutti. Una biografia completa: Andrea Riccardi,
GIOVANNI PAOLO II, La biografia . San Paolo. Tra le molte
opere compiute in 27 anni di pontificato ricordiamo quest’anno il
suo insegnamento sulla Misericordia, con l’Enciclica Dives in
misericordia e la diffusione della devozione al Cuore
misericordioso di Gesù attinto dagli scritti di suor Faustina
Kowalska.

Mons. Renato Corti creato cardinale
Papa Francesco ha annunciato a mezzogiorno di domenica
9 ottobre la nomina di nuovi cardinali, tra questi anche mons.
Renato Corti vescovo emerito di Novara, ben conosciuto e amato a
Saronno dove è stato per anni al Seminario allora presente in città.
Fu collaboratore del Cardinal Martini e suo Vicario Generale.
Sacerdote novello nel 1959, fu coadiutore all’oratorio di Caronno
Pertusella, poi padre spirituale al Collegio di Gorla, quindi padre
spirituale e poi rettore al Seminario di Saronno. Tutti lo conoscono
per il rigore della sua vita ascetica, la ricchezza della sua sapienza
spirituale e la passione pastorale. Gli auguri di tutta la nostra
Comunità.
Il Papa ha fatto cardinale anche un prete ottantottenne
albanese, Ernest Simoni. Ha passato ventotto anni in prigione,
durante i quali don Ernest è stato sottoposto a torture e lavori
forzati. Il giorno di Natale 1963, per il semplice fatto di essere
prete, il sacerdote era stato arrestato e messo in cella di isolamento,
torturato e condannato a morte. Al suo compagno di cella
ordinarono di registrare la prevedibile rabbia del prigioniero contro
il regime: ma don Ernest ebbe solo parole di perdono e di
preghiera per i suoi aguzzini. E così la pena venne commutata in
venticinque anni di lavori forzati, nelle miniere e nelle fogne di
Scutari, durante i quali ha celebrato la messa a memoria in latino
e ha anche distribuito la comunione. Il 5 settembre 1990 è stato
liberato e ha ripreso la sua attività pastorale.

Il prete cardinale,
un martire

Oggi, Giornata Missionaria Mondiale
Mondiale.. Molti a Saronno si
interessano dei missionari, legati soprattutto agli Istituiti religiosi che hanno
tutti loro Missioni. Oggi però dobbiamo avere lo sguardo universale e sentire
che le nuove Chiese richiedono il nostro interessamento e il nostro aiuto.
Uno dei modi più per educarsi alla missionarietà è l’abbonamento a una
rivista missionaria. Ve ne sono molte. Noi a Saronno siamo particolarmente
legati al PIME che è nato qui e ha avuto una presenza per tanti anni tra noi.
La loro rivista è MONDO e MISSIONE.
Per abbonarsi: abbonamenti@pimemilano.com - tel. 02.43822362.
Oggi in S. Pietro due nuovi SANTI: il
Pavoni, di Brescia
sacerdote Lodovico Pavoni
(1784-1849), sacerdote fondatore degli
Artigianelli (cui fa capo oggi a Milano l’Editrice
Ancora), santo della carità verso poveri e orfani.
Suor Elisabetta della Trinità
Trinità, del
Carmelo di Digione, morta a 26 anni nel 1906;
ha lasciato scritti spirituali oggi diffusi come
quelli di santa Teresa di Lisieux. Apostola della
“inabitazione della Trinità” nel cuore del
credente, per essere a “lode della Sua gloria”.

