Anche il Papa si confessa; ... e noi?

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 2 aprile 2017

Le prime parole del Papa a Milano, alle Case Bianche:
“Lasciamoci restaurare da Dio, dalla sua misericordia. Lasciamoci
ripulire nel cuore, specialmente in questo tempo di Quaresima.
E, parlando fraternamente, una buona Confessione ci farà tanto
bene, a tutti, in questa prossima Pasqua!”.
L’esempio c’è, e l’invito. Troviamo il tempo per una
revisione seria della vita di fede e accostiamoci con fiducia al
sacramento del perdono. Confessori straordinari saranno presenti
in prepositurale: venerdì 7 alle ore 10 con una Celebrazione
penitenziale per casalinghe e pensionati (al posto della Via
Crucis), e domenica 9 dalle ore 16 alle 18 per famiglie e adulti.
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la nostra settimana
2 domenica - di Lazzaro
Giornata zonale di spiritualità familiare
ore12,30 - a Casa di Marta pranzo dei giovani
coi Poveri
ore 16 - catechesi quaresimale in
prepositurale: “Le periferie dell’esistenza”
secondo Papa Francesco.
4 martedì
ore 17 - in prepositurale confessioni
V elementare
ore 20,30 - in prepositurale Via Crucis
delle Scuole di S. Agnese
6 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco: adorazione
7 venerdì
Primo venerdì del mese
ore 10 - Celebrazione penitenziale per
casalinghe e pensionati
ore 17 - Via Crucis ragazzi in oratorio.
ore 18 - in oratorio, confessioni II e III media.
8 sabato in “traditione symboli”
9 domenica - delle PALME
Alle messe: raccolta Carità quaresimale
ore 11 - Processione delle Palme
dall’oratorio alla prepositurale
ore 16-18 in prepositurale Confessioni
per tutti gli adulti della città
ore 21 - in Santuario, confessioni adolescenti

“Io sono la risurrezione e la vita. Chi
crede in me, anche se muore, vivrà!”. La
risurrezione di Lazzaro è un altro segno
della potenza di vita che Dio dispiega sui
credenti, come ben più vistosamente l’ha resa
manifesta quando ha risuscitato da morte il
suo Figlio Gesù e lo ha fatto sedere alla Suia
destra nei cieli. E’ anche tutta la nostra
speranza di cristiani. Di fronte alla morte non
c’è altra reale soluzione, e non è sano perdere
l’unica occasione di vita che ci è data!

la Parola di Dio
2 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V Dl QUARESIMA o di Lazzaro
Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53
Mia forza e mio canto è il Signore
3 lunedì
Gen 37,2-28; Sal 118; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33
Beato chi cammina nella legge dei Signore
4 martedì
Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole
5 mercoledì
Gen 48,13-21; Sal 118; Pr 30,1a.24-33; Lc 18,31-34
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi
6 giovedì
Gen 49,29-50,13; Sal 118; Pr 31,1-9; Gv 7,43-53
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
7 venerdì - Feria aliturgica
8 sabato
Sabato «In Traditione Symboli»
Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,1 0-19; Mt 11,25-30
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
9 domenica
DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

Il papa a Milano
“Bergoglio
con
orgoglio ti vogliamo a
Saronno”
Saronno”, hanno scritto sugli
striscioni i nostri giovani accorsi
alla messa di Monza.
Erano in molti i
Saronnesi, e come volontari per
il servizio (40), come adulti e
famiglie alla messa (15 gruppi, 677
pellegrini), e soprattutto i ragazzi
e le catechiste a S. Siro (500).
Tutti tornati entusiasti con un
segno nel cuore che ha fatto
crescere la gioia della fede e la
più convinta adesione ecclesiale.
Il papa ha parlato più coi
gesti che con le parole; gesti
significativi che meritano di
essere rivisti e ricordati col cuore.
Tutto si può trovare in
youtube cercando l’indirizzo:
chiesadimilano.

“Veramente, veramente a Milano mi sono sentito a casa, e
questo con tutti, credenti e non credenti. Vi ringrazio tanto,
cari milanesi. E vi dico una cosa. Ho costatato che è vero
quello che si dice: “A Milan si riceve col coeur in man”.
Grazie.

