
la nostra settimana

23 domenica - Festa del TRASPORTO

Ore 10.00 - S. Messa solenne

Ore 15.30 - Processione del Trasporto

Lunedì 24 ottobre

Ore 10.00 - Ufficio per i defunti della Città

Ore 18.15  - Concelebrazione coi preti nativi

e che hanno svolto ministero a Saronno.

27 giovedì

ore 21 - al Teatro Pasta: VELIG

pro Villaggio SOS

28 venerdì

ore 21 - Orsoline: Islam e Cattolicesimo

col prof. Wael Farouq

29 sabato

30 domenica

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 23 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
23 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

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

24 lunedì

S. Antonio Maria Claret; S. Luigi Guanella

Ap 12,1-12; Sal 117; Le 9,57-62

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti

25 martedì

S. Gaudenzio di Brescia; B. Carlo Gnocchi

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22

Beato il popolo che ha il Signore come Dio

26 mercoledì

Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12

Non abbandonarci, Signore

27 giovedì

Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29

Il nostro Dio è un Dio che salva

28 venerdì

Ss. SIMONE e GIUDA AP.

At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

29 sabato

S. Onorato di Vercelli

Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29

Il nostro Dio è un Dio che salva

30 domenica

Il DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Is 25,6-1a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio ANNIVERSARIANNIVERSARIANNIVERSARIANNIVERSARIANNIVERSARI
Quest’anno la solenne Eucarestia delle ore 10 in Prepositurale per

la Festa del Trasporto sarà presieduta da Padre Aldo Valentini, del Santuario del B. Luigi Maria

Monti, che è tra noi da circa un anno. Alla concelebrazione delle ore 18.15 del lunedì, con i sacerdoti

nativi, con quelli che hanno vissuto anni di ministero qui e con i vicari e i superiori delle

famiglie religiose della città, come tradizione, ricorderemo gli anniversari significativi di

ordinazione sacerdotale. A presiedere questa celebrazione abbiamo invitato don Ambrogio Dones

che quest’anno festeggia il suo 50° di ordinazione e con lui don Massimo Frigerio che ricorda

invece il suo 55° anniversario. Abbiamo già celebrato a giugno il 50° di Paolo Banfi e Mons. Giampaolo

Citterio ed ora ricordiamo anche il 45° di don Ambrogio Giudici, don Giovanbattista Milanì e don

Sebastiano Del Tredici; il 40° del nostro don Alberto Corti, il 35° di don Renato Bacchetta, don Fabio

Viscardi e don Luciano Garlappi, ed infine il primo quinquennio di don Pietro Guzzetti.

Martedì 25 memoria del beato don Carlo Gnocchibeato don Carlo Gnocchibeato don Carlo Gnocchibeato don Carlo Gnocchibeato don Carlo Gnocchi. Un

vero Testimone della Misericordia. Cappellano militare nella grande

ritirata in Russia, si diede a raccogliere gli orfani di guerra. Quindi

si interssò dei Mutilatini. Quindi avviò quell’impresa di attenzione

scientifica e spirituale del malato “Pro Juventute”, oggi Fondazione

don Gnocchi. Fu il primo, alla morte, a donare le sue cornee a due

ciechi. Nei suoi scritti - soprattutto ne La pedagogia del dolore

innocente - ha insegnato motivi di fede di fronte alla sofferenza dei

bambini, oggi così dilatata tra tante guerre le cui prime vittime sono

proprio i bambini.

Signore,

ti chiediamo perdono

per l’indifferenza

verso tanti fratelli e sorelle,

ti chiediamo perdono

per chi si è accomodato,

per chi si è chiuso nel proprio benessere

che porta all’anestesia del cuore,

ti chiediamo perdono

per chi a livello mondiale

ha creato situazioni

che conducono a veri drammi.

Perdono Signore!

LA PREGHIERA

PER IL TRASPORTO DEL CROCIFISSO 2016

Il papa a Milano

sabato 25 marzo

Signore, fa’ che sentiamo anche oggi le

tue domande: “Adamo, dove sei?”, “Caino, dov’è

il sangue di tuo fratello?”.

    (papa Francesco a Lampedusa 8 luglio 2013).

“Questo del Santo

Padre è un segno di affetto e

stima per la Chiesa ambrosiana.

Viviamo fin da ora l’attesa del

Pontefice nella preghiera”.

        card. Angelo Scola

Festa del Trasporto, festa di Saronno, così è chiamata da tutti.

Forse proprio a ricordare le radici cristiane della Città, imbevute anche dalla

grande devozione alla Madonna del nostro Santuario. Da sei mesi la rivista

mensile ORIZZONTI è offerta a tutte le famiglie per esprimere la presenza e

l’apporto della Chiesa locale alla Città. Vuole avviare un dialogo capace di

sostenere i valori morali da tutti sentiti come sempre più urgenti per una

convivenza civile, solidale e serena.

Sono iniziati

i lavori

a S. Francesco.

Un breve filmato

posto in fondo

alla chiesa ne

illustra i lavori.


