
la nostra settimana

19 domenica, della divina clemenza

Speciale AVVENIRE sulla Chiesa di Saronno
Giornata della solidarietà
21 martedì

ore 10 - decanato preti
23 giovedì

ore 21 - commissioni Famiglia e
Migranti

26 domenica, del perdono

ore 11 - messa dal Santuario su RAI
UNO
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la Parola di Dio

Per capire una donna bisogna prima sognarla: ecco
perché la donna è il grande dono di Dio, capace di portare
armonia nel creato. Tanto che a me piace pensare che Dio ha
creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. È la
donna che ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza
e che fa del mondo una cosa bella. E se sfruttare le persone
è un crimine di lesa umanità, sfruttare una donna è di più di un reato e un crimine: è
distruggere l’armonia che Dio ha voluto dare al mondo, è tornare indietro. (messa a S.

Marta giovedì 9 febbraio).

Papa Francesco

“La donna è l’armonia del mondo”

19 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

“della divina clemenza”

Bar 1,15c; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
20 lunedì

Sap 8,17-18.21-9,57-10; Sal 77; Mc 10,35-45
Diremo alla generazione futura la legge dei Signore
21 martedì

S. Pier Damiani
Sap 11,24-1 2,8a.9a,1 0-11 a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia
22 mercoledì

Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14.20-25
Saggio è l’uomo che cerca il Signore
23 giovedì

S. Policarpo
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
Sei tu, Signore, l’unico mio bene
24 venerdì

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
25 sabato

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Ge 4,23-26
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
26 domenica

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

“del perdono”

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-1 8.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;
Lc 15,11-32
O Signore è buono e grande nell’amore

L’adulteraL’adulteraL’adulteraL’adulteraL’adultera (Gv 8,1-11), questa penultima domenica prima
della Quaresima, chiamata della divina clemenza, assieme
all’ultima - detta del perdono - sono due domeniche che
vogliono introdurci al cammino quaresimale di penitenza
(cioè di conversione), confidando sulla disponibilità gratuita
di Dio alla misericordia, che precede ogni nostro pentimento
e lo sollecita con la sua grazia. Prepariamoci a vivere la
Quaresima, col proposito di dare più spazio all’ascolto della
Parola di Dio, magari ripresa a casa attraverso il sussidio LA
T E N D A .

Lo scorso 20 novembre Papa Francesco, a conclusione
dell’anno giubilare della misericordia, ha pubblicato la Lettera
apostolica Misericordia et misera. In essa così si esprime: «Sarebbe
opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico,
potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata
interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile
ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo
popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento
con iniziative che stimolino i credenti a essere strumenti vivi di
trasmissione della Parola. Certamente, tra queste iniziative vi è la
diffusione più ampia della lectio divina, affinché, attraverso la
lettura orante del testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e
crescita. La lectio divina sui temi della misericordia permetterà di
toccare con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto
alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia
necessariamente in gesti e opere concrete di carità (n. 7)».

Per dar corso all’auspicio del Santo Padre, il Cardinale
Arcivescovo ha istituito a partire dal corrente anno 2017 la
“Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi sempre la prima
domenica di Quaresima.

Proprio oggi si conclude a Milano, in S. Fedele,  la
settimana dedicata alla memoria del cardinale
Carlo Maria Martini che ci ha lasciato in eredità
l’amore alla Bibbia e soprattutto la pratica della
lectio divina come lettura orante della Parola di
Dio. Ripeteva spesso che “ogni cristiano deve
trovare ogni giorno almeno dieci minuti per questo
colloquio con Dio a partire da una pagina biblica; è

l’antidoto contro una fede fatta di abitudini e tradizioni. Imparerà
così a pregare e ne troverà gusto a misura della grazia dello Spirito
e della sua costanza nel corrispondervi”.

La domenica della Parola di Dio

Per accostare la Bibbia
in Decanato
ogni anno abbiamo
il corso biblico.
In ogni parrocchia
ogni mese
ci sono gli appuntamenti
dei “Gruppi d’ascolto
della Parola”;
per la preghiera orante
abbiamo
l’ora di adorazione
il giovedì che precede
il primo venerdì
del mese in S. Francesco
dalle ore 16 alle 17.
Più... il tuo
dieci minuti di Bibbia
quotidiano!

* venerdì 24 alle ore 18.30 in oratorio
incontro ACR.
* domenica 26 ore 15,30 FESTA DI
CARNEVALE al SANTUARIO per tutti i
bambini.
* domenica 26 ore 15,30 AL SANTUARIO
incontro per i genitori di 3 elem. 


