
la nostra settimana

7 domenica - del Buon Pastore

Giornata mondiale di preghiera per le

Vocazioni

Speciale AVVENIRE su Saronno

9 martedì

Festa dei Fiori al Seminario di Venegono

10 mercoledì

ore 20,45 - Animatori Gruppi d’Ascolto

11 giovedì

ore 21 - Commissione Carità

13 sabato

Oggi il Papa a Fatima

ore 10,30 - Confessioni Genitori Prima

Comunione

ore 18 - in prepositurale Consegna del

Vangelo ai bambini di II elementare

della città

14 domenica

ore 10 e 11,30 - PRIME COMUNIONI

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 7 maggio 2017
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

domenica 14 Prime Comunioni

7 domenica

Liturgia delle Ore, IV settimana

IV DOMENICA Dl PASQUA

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi

8 lunedì

S. Vittore

At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

9 martedì

S. Maddalena di Canossa; B. Serafino Morazzone

At 11,19-26; Sal 86; Ge 6,60-69

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia

10 mercoledì

At 13,11-112; Sal 97; Gv 7,40b-52

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

11 giovedì

At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24

Il Signore è fedele per sempre

12 venerdì

Ss. Nèreo e AchìIIeo; S. Pancrazio

At 13,44-52; Sal 41-42; Gv 7,25-31

Ha sete di te, Signore, l’anima mia

13 sabato

B.V. Maria di Fatima

At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria

14 domenica

V DOMENICA DI PASQUA

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65;

Fil 2,12-16; Gv 14,21-24

Grandi sono le opere del Signore

Il papa in Egitto

Il 13 maggioIl 13 maggioIl 13 maggioIl 13 maggioIl 13 maggio 1917 la Madonna apparve a FatimaMadonna apparve a FatimaMadonna apparve a FatimaMadonna apparve a FatimaMadonna apparve a Fatima a tre
pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta. Lucia visse fino al 2005 per
testimoniare la devozione al Cuore Immacolato di Maria. I due fratellini
più piccoli morirono presto, nel 1919 Francesco e nel 1920 Giacinta, di
“spagnola”. Ma in quel breve tempo di vita vissero con fervore il messaggio
della Madonna che aveva loro chiesto: “Pregate e fate sacrifici per i peccatori,
perché i cuori di Gesù e di Maria sono tanto offesi". Beatificati nel 2000
dal papa san Giovanni  Paolo II, ora papa Francesco li dichiara Santi,
presentandoli come modelli di fede a tutta la Chiesa perché ognuno faccia
la sua parte di riparazione e corredenzione per la salvezza di molti.

Viaggio veramente “storico”, anzitutto per
l’incontro col patriarca Copto Ortodosso Tawadros II.
Assieme hanno firmato una Dichiarazione che rinnova le
fede comune nella Persona di Cristo (come fissata dal
Concilio di Calcedonia nel 451) e ora anche l’accoglienza
nella reciproca Chiesa di chi è battezzato in Cristo. Un
grande passo nel cammino ecumenico. Assieme hanno
fatto memoria dei recenti martiri di questa Chiesa,
fondamento di un efficace ecumenismo nel sangue.

L’altro incontro è quello col Grande Imam
dell’Università di al-Azhar, principale riferimento morale
dell’Islam Sunnita. Il dialogo interreligioso è fondato
anzitutto nel riconoscimento che “viviamo sotto il sole
unico di Dio misericordioso; in questo senso possiamo
dunque chiamarci fratelli e sorelle”.   Proprio per questo
una comune religione non giustifica alcuna violenza o
guerra in nome di Dio.

Il Papa ha riservato il secondo giorno al “piccolo
gregge” della comunità cattolica, circa 300mila fedeli,
appartenenti a riti diversi: copti, armeni, melchiti, maroniti,
siriaci, caldei, latini, in mezzo ad una popolazione tutta
musulmana. Sono però, tutti i cattolici,  una presenza
significativa in scuole, ospedali, seminari, caritas. Il papa
ha incontrato i religiosi presenti come missionari
esortandoli a lavorare assieme.

I nostri ragazzi della 4 elementare riceveranno la

Prima Comunione durante la messa delle 10 e delle 11,30.

Anno importante questo per loro: dopo aver celebrato a

novembre per la prima volta il sacramento della

Riconciliazione ora sono pronti per la Prima Comunione. Ci

siamo preparati insieme grazie all’enorme impegno delle

catechiste per fare in modo che i nostri ragazzi potessero

capire cosa vuol dire ricevere questo grande dono,

analizzando insieme tutte le parti della messa come

preparazione al grande incontro con Gesù Eucarestia.

Abbiamo insieme parlato del dono di amore che Gesù fa

proprio a ciascuno di noi donandosi senza paure e senza riserve,

capendo che questo è l’esempio che ci lascia e un compito che

continuamente dobbiamo provare a portare avanti.

Allora vi invitiamo tutti a prendere parte a queste

celebrazioni e a condividere con tutti noi questa grande gioia.

Affidiamo i nostri ragazzi al Signore, perché attraverso

questo momento di festa possano scoprire la bellezza continua

nell’essere amici di Gesù e possano trovare in lui la fonte della gioia

che dura per sempre.

don Stefano

Sabato 13
alle ore 10,30
in prepositurale
sono attesi
i genitori
di questi
bambini
per le loro
Confessioni.


