
la nostra settimana

22 domenica

ore 10 - messa 30° Radiorizzonti con i

giornalisti della città

25 mercoledì

ore 21 - saloncino: Commissione Carità

26 giovedì

ore 21 - “Apocalisse” a Rovello

28 sabato

ore 21 - Concerto alla S. Famiglia col

flautista John Hackett dei GENESIS

di Peter Gabriel

29 domenica - S. Famiglia di Nazaret
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la Parola di Dio
22 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Es 16,2-7a.13b-18; Sal  104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

23 lunedì

S. Bàbila vescovo e i Tre Fanciulli

Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b.24-25

Benedetto il Signore, Dio d’Israele

24 martedì

S. Francesco di Sales

Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34

Splendido tu sei, o Signore

25 mercoledì

CONVERSIONE DI S. PAOLO

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116;

1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29

Proclamerò ai popoli il nome del Signore

26 giovedì

Ss. Timòteo  e  Tito

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli

27 venerdì

S. Angela Merici; B. Manfredo Settala

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

Il Signore è colui che ci guida

28 sabato

S. Tommaso d’Aquino

Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

29 domenica

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore

Nel 1987, mons. Centemeri intuiva

l’importanza, anche per la nostra comunità,

di avere una radio. Veniva così acquisita la

frequenza 88FM da Radio Saronno e fondata

Radiorizzonti (in continuità col mensile della

Prepositurale “Orizzonti”) che iniziava a

trasmettere dagli studi di piazza Libertà.

Una radio non confessionale, ma di

ispirazione cristiana, che collaborava con la

diocesana Radio A. Nel 1990 la concessione

governativa interprovinciale autorizza a

trasmettere a un bacino potenziale di circa

200.000 ascoltatori. Nel 1997 Radiorizzonti

entra nel circuito InBlu della Cei (200 radio

cattoliche italiane), in modo da offrire agli

ascoltatori programmi locali curati dai

volontari e programmi vari curati da

professionisti a livello nazionale.  Nel 2012

viene creata da mons. Rolla con preti e laici

delle parrocchie cittadine (don Federico, don

Alberto, don Fabio) l’Associazione Orizzonti

Nuovi.

Sono passati 30 anni da quando la

radio “trasmetteva col fil di ferro nelle

puntine dei giradischi” come dice sempre

don Centemeri: era il 1999 quando venivano

trasmessi i dibattiti per le elezioni a sindaco

di Saronno e le tante dirette per seguire le

elezioni comunali.

Radiorizzonti InBlu.
Una radio della comunità per la città.

Oggi ogni mattina trasmette più di 4

ore di diretta autoprodotte: il radiogiornale

locale delle 12.05 e 19.05, la Messa dalla

Prepositurale, il Rosario, l’attenzione a tutte

le realtà delle parrocchie di Saronno e della

società civile del saronnese. Al pomeriggio

musica, news, ospiti a livello nazionale. Ogni

lunedi il Prevosto don Armando in diretta alle

9.30; ogni mese la trasmissione  dei consigli

comunali di Saronno e Gerenzano e le

interviste al sindaco di Saronno e del

circondario. Ogni ora i GR del circuito InBlu e

tre edizioni del Radiogiornale di Radio

Vaticana. Ogni mattina dalle 9.00 Buona

Giornata, Giorno dopo giorno, Spazio aperto

con le informazioni del territorio, il pensiero

del giorno, gli appuntamenti, gli ospiti locali.

Una radio di servizio con tanti altri

programmi presentati su Orizzonti e su

www.radiorizzonti.com. I microfoni sono a

disposizione di chiunque abbia qualcosa da

proporre e condividere per valorizzare le realtà

religiose, di volontariato, culturali, associative

della nostra zona.

Responsabili
e collaboratori
di Radiorizzonti

Martedì 24 gennaio festa di san Francesco di Salesfesta di san Francesco di Salesfesta di san Francesco di Salesfesta di san Francesco di Salesfesta di san Francesco di Sales (1567-1622),
vescovo di Ginevra, patrono dei giornalisti. Autore di scritti spirituali
(“Filotea” e “Trattato dell’amor di Dio”), ha valorizzato molto la via
ordinaria alla santità da parte dei laici, lasciando un ricordo di mitezza
e assieme di ferma difesa della fede cattolica di fronte alla invadente
ondata protestante nella Savoia. Conoscere la sua vita è una scoperta
entusiasmante. Una biografia classica: Giorgio Papasogli, COME
PIACE A DIO. S. Franceco di Sales, ed. Città Nuova.

- Venerdì alle 18.30 ci sarà l’incontro dell’ACR

per i bambini dalla terza elementare alla

prima Media, in oratorio in via Legnani.

- domenica 29 gennaio FESTA DELLA

FAMIGLIA. Pranzo in oratorio, costo 2•, noi

provvediamo al primo e voi portare un

secondo è un dolce da condividere!!

Al pomeriggio animazione in oratorio.


