
la nostra settimana
11 domenica - Santissima Trinità
ore 10 - Anniversari Matrimoni
Vendita di riso per le Missioni
12 lunedì
Inizio Oratorio Estivo
13 martedì
ore 20,30 - in ospedale messa di S. Antonio
14 mercoledì
ore 21 - a Pertusella concelebrazione

Sacerdoti del Decanato presieduta
dal Vicario generale

15 giovedì
Festa liturgica del Corpus Domini
ore 21 - apertura Giornate Eucaristiche

alla chiesa di S. Giovanni Battista
16 venerdì
Giornate Eucaristiche: adorazione dopo

ogni messa
17 sabato
Giornate Eucaristiche: adorazione dopo

ogni messa
18 domenica - Corpus Domini
ore 20,45 - messa a Regina Pacis, quindi

Processione per la Prepositurale.
Sospesa la messa delle 20,45 dalle Suore

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 11 giugno 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

Oggi 11 giugno alla

messa delle ore 10 celebriamo

in prepositurale gli

Anniversari significativi diAnniversari significativi diAnniversari significativi diAnniversari significativi diAnniversari significativi di

matrimoniomatrimoniomatrimoniomatrimoniomatrimonio.  AUGURI !!

ANNIVERSARI

DI MATRIMONIO

GIORNATE  EUCARISTICHE   2017

L’ADORAZIONE EUCARISTICA

11 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
SANTISSIMA TRINITÀ
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15
Cantate a Dio, inneggiate ai suo nome
12 lunedì
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo
13 martedì
S. Antonio di Padova
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza
14 mercoledì
Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza
15 giovedì
Ss. CORPO E SANGUE Dl CRISTO
Dt 8,2-3.14-16; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Benedetto il Signore, gloria dei suo popolo
16 venerdì
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44
Santo è il Signore, nostro Dio
17 sabato
Lv 8,1-13; Sal 94; E5,7-10; Lc 4,16b-22b
Venite, acclamiamo al Signore
18 domenica
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio

Le Parrocchie della nostra Comunità Pastorale
si stanno preparando alla solennità del “Corpus
Domini” e vogliono proporre e invitare ognuno di noi
a vivere l’esperienza di una “sosta” davanti
all’Eucaristia; una sosta che deve essere, come diceva
il Cardinale Martini, “non una devozione particolare”
ma legata “strettamente alla celebrazione …, e non
soltanto una qualunque preghiera silenziosa davanti
all’Eucaristia ma deve partire dal suo essersi immolato
per noi, … fonte di comunione perfetta degli uomini
tra loro e il Padre … “.

Perciò non è sufficiente soffermarci davanti
all’Eucaristia se questa non porta a stabilire poi un
contatto da cuore a cuore con Gesù. Sono due sguardi
che si incontrano: il nostro su Dio e quello di Dio su di
noi.

Stando calmi e silenziosi, e possibilmente a
lungo, davanti a Gesù, capiamo quali sono i suoi
desideri a nostro riguardo, accantoniamo i nostri
progetti per fare posto a quelli di Cristo e, come dice
padre Raniero Cantalamessa, “la luce di Dio penetra,
a poco a poco, nel cuore e lo risana”.

Dobbiamo allora saper trovare del tempo da
“vivere” e non semplicemente da “trascorrere”
davanti all’Eucaristia, desiderosi anche noi come la
Samaritana di poterci dissetare a quella “sorgente
d’acqua che zampilla per la vita eterna”.

don Angelo Ceriani

Giovedì 15 si celebra la festa liturgica

del Corpo e Sangue del Signore. Per rendere

più partecipi tutti i fedeli le nostre parrocchie

della città celebreranno il CORPUSCORPUSCORPUSCORPUSCORPUS

DOMINI DOMINI DOMINI DOMINI DOMINI domenica 18 a conclusione delle

GIORNATE EUCARISTICHE, che avranno

al termine di ogni messa un momento di

adorazione. Si concludono queste giornate con

la processione del Santissimo Sacramentoprocessione del Santissimo Sacramentoprocessione del Santissimo Sacramentoprocessione del Santissimo Sacramentoprocessione del Santissimo Sacramento

a partire dalla chiesa di Regina Pacis fino alla

prepositurale.

CORPUS DOMINI 2017CORPUS DOMINI 2017CORPUS DOMINI 2017CORPUS DOMINI 2017CORPUS DOMINI 2017

Anima di Cristo, santificami.

Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.

Acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.

O buon Gesù, esaudiscimi.

Dentro le tue piaghe, nascondimi.

Non permettere che io mi separi da te.

Dal nemico maligno difendimi.

Nell'ora della mia morte chiamami.

Fa' che io venga a te,

a lodarti con i tuoi santi

nei secoli dei secoli. Amen.

Domenica 4 in S.

Francesco una nuova religiosa è

entrata a far parte della Comunità

delle SORELLE DELSORELLE DELSORELLE DELSORELLE DELSORELLE DEL

SIGNORESIGNORESIGNORESIGNORESIGNORE, un gruppo religioso

femminile che sta qui in città, alla

Villa Nazaret viale Prealpi 25,

dietro la chiesa della Sacra

Famiglia. E’ un centro di

spiritualità per tutta la città, con

programmi di preghiera

contemplativa, Ritiri spirituali e

Giornate per  Giovani.

Riferimento:

sorelledelsignore@gmail.com

* Aperte le iscrizioni per la prima gita

dell’oratorio estivo.


