parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 18 dicembre 2016

HO ADOTTATO
UN BAMBINO A
DISTANZA....
segnalalo alla tua
Comunità

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 nostra settimana
18 domenica
ore 18 - messa col m. Monticelli all’organo
ore 18,30 - a Regina Pacis Vesperi
e Confessioni GIOVANI
19 lunedì
ore 17 - Novena
ore 17,30 - confessioni I media
ore 21 - in Santuario Confessioni Adolescenti
e Superiori.
20 martedì
ore 17 - Novena
ore 17,30 - confessioni V elementare
ore 21 - a Regina Pacis Confessioni ADULTI
di tutta la città.
21 mercoledì - Confessioni
ore 17 - Novena
22 giovedì - Confessioni
ore 17 - Novena
23 venerdì - Confessioni
ore 17 - Novena
24 sabato - Confessioni
ore 17,30 - messa della vigilia a S. Francesco
ore 21 - messa della Notte in prepositurale
ore 23,30 - veglia e messa della Santa
Notte in prepositurale.
25 domenica - SANTO NATALE

la Parola di Dio
18 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DI AVVENTO - Domenica dell’incarnazione
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 126-3
Rallegrati,popolo santo; viene il tuo Salvatore
19 lunedì
Il Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno, Signore
20 martedì
III Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signire,
lento all’ira e grande nell’amore
21 mercoledì
IV Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
22 giovedì
V Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
23 venerdì
VI Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
24 sabato
Al mattino: Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore dei Signore
25 domenica
NATALE DEL SIGNORE - messa nel giorno
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

Oggi festa della Divina Maternità della Vergine Maria,
la Theotokos, la Madre di Dio
Dio.. Scrive sant’Anselmo: “A Maria
Dio diede il Figlio suo unico che aveva generato dal suo seno uguale
a se stesso e che amava come se stesso, e da Maria plasmò il Figlio,
non un altro, ma il medesimo, in modo che secondo la natura
fosse l’unico e il medesimo figlio comune di Dio e di Maria”. Per
questo la Madre di Gesù è vera Madre di Dio. Con questa festa
iniziano le celebrazioni del Mistero dell’Incarnazione, di Dio che
si fa uomo per fare l’uomo Dio.

Hai adottato a distanza un bambino del terzo mondo? Se come famiglia o come singolo
hai adottato a distanza un bambino con qualsiasi associazione, faccelo sapere: porta la scheda
compilata sul retro del volantino che viene distribuito nelle chiese in Segreteria parrocchiale
della Parrocchia Prepositurale o in Oratorio di via Legnani (pomeriggio 16.30/18.30). Raccogliamo
i nomi di tutti i bambini adottati a distanza in vista del Natale per renderci conto di quanto bene
c’è già nella nostra città.

Gli ottantanni di papa Francesco
Sabato 17 dicembre papa Francesco ha compiuto
ottantanni e tutta la Chiesa si è stretta attorno a lui per gli
auguri e la preghiera. “Vi chiedo di ricordarvi di pregare
sempre per me”, è quanto ripete spesso alla fine di ogni
omelia. E’ un uomo veramente evangelico: ascoltare le
sue semplici omelie - fatte al mattino a S. Marta - apre il
cuore alla gioia della scoperta del vero volto di Gesù.
Ogni giorno è possibile sentirle sull’applicazione speciale
da scaricare gratuitamente sul proprio smartphone.
THE POPEAPP
POPEAPP. In questa settimana sono uscite molte
pubblicazioni sulla sua vita. FAMIGLIA CRISTIANA
e CREDERE han fatto un bel fascicolo a 1,90 euro.
Carissimi,

Il Papa a Milano il 25 marzo

Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017,
solennità dell’Annunciazione per il ministero che gli è stato affidato di
confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32).
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse
incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse
intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la
grazia di essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno
trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi.
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad
esperienza di una emozione intensa ma passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti,
confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e
offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra.
Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella
giornata rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi vogliamo prepararci
a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. (I Vescovi Lombardi)

