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ore 10 - messa presieduta da mons. Luigi
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Quarta settimana Oratorio estivo
ore 10 - ufficio per tutti i defunti
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la Parola di Dio

1882-2017: 125 anni di presenza

e di servizio delle Suore della

Famiglia del Sacro Cuore dette di via

Cavour.
Noi suore del Sacro

Cuore vogliamo ricordare con voi l’apertura
della comunità e il servizio nelle diverse
comunità parrocchiali di tante sorelle
passate a Saronno negli anni.
La nostra fondatrice MADRE LAURA PROPONE
UN CARISMA ORIGINALE: LA PRESENZA
PASTORALE IN MEZZO AL POPOLO delle
parrocchie, a fianco del sacerdote, con un servizio umile e popolare. MADRE LAURA DIVENTA
APOSTOLA DELL’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO: nel Cuore di Cristo trova la sorgente e la
forza per proclamare a tutti gli uomini che Dio è buono, che si china sulle miserie umane per
perdonare e consolare. MADRE LAURA È ATTENTA ALLA PROMOZIONE DELLA DONNA, NELLA
CHIESA LOCALE, IN COLLABORAZIONE CON I PASTORI. Favorisce la formazione per una vita
autenticamente cristiana della donna e delle giovani a cui attribuisce la responsabilità formativa
della famiglia. MADRE LAURA VIVE UNO SPECIALE ATTACCAMENTO ALLA CHIESA perché al suo
interno può esprimere l’impegno comune per il Regno di Dio.

Queste sono le caratteristiche del nostro Carisma che portano
Madre Laura all’apertura della Comunità religiosa di Saronno. Troviamo scritto nelle effemeridi:
“La casa dedicata alla S. Famiglia fu aperta il 28 gennaio 1892. La rev. Madre superiora e cinque

suore si recarono a Saronno per aprirvi una casa religiosa, al fine
di stabil ire le opere di congregazione a vantaggio
specialmente delle fanciulle de! popolo” (Pos, 297).

Abbiamo ricordato i 125 ANNI DI PRESENZA E SERVIZIO a Saronno
alla Festa del Sacro Cuore venerdì 23 giugno 2017 con la Santa
Messa a casa nostra dove abbiamo rinnovato la nostra Professione
Religiosa. Vi chiediamo di pregare lo Spirito Santo per la nostra
Congregazione che dal 9 luglio prossimo vivrà alla Casa di Brentana
il suo XXIV Capitolo generale, momento di verifica e rilancio
dell’istituto.

Suor Luisa

2 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 516-25; Lc 17,26-30.33
L’alleanza di Dio è con la stirpe dei giusto
3 lunedì

S. TOMMASO AP.
At 20,118b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza dei Signore
4 martedì

S. Elisabetta di Portogallo
Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario
5 mercoledì

S. Antonio Maria Zaccaria
Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17
Buono e retto è il Signore
6 giovedì

S. Maria Goretti
Dt 18,9-22b; Sal 32; Lc 7,18-23
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
7 venerdì

Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24-35
La legge del Signore è perfetta
8 sabato

Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97; 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37
Cantate ai Signore, perché ha compiuto meraviglie
9 domenica

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Gen 11,31 .32b-1 2,5b; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto dei Signore

Il Papa alla tomba di don
Milani  lo scorso 20 giugno.

Un’ottima lettura estivaUn’ottima lettura estivaUn’ottima lettura estivaUn’ottima lettura estivaUn’ottima lettura estivaGli appuntamenti estivi:
25 luglio san Giacomo25 luglio san Giacomo25 luglio san Giacomo25 luglio san Giacomo25 luglio san Giacomo, festa della cappella
dell’Oratorio di via Legnani, ore 21 s. messa.
29 luglio, santa Marta:29 luglio, santa Marta:29 luglio, santa Marta:29 luglio, santa Marta:29 luglio, santa Marta: la messa nel cortile
delle Acli in via S. Marta l’anticipiamo a venerdì
28 luglio ore 21.
11 agosto11 agosto11 agosto11 agosto11 agosto, messa ore 16 a S. Antonio in Valfurva.
15 agosto, festa dell’ASSUNTA15 agosto, festa dell’ASSUNTA15 agosto, festa dell’ASSUNTA15 agosto, festa dell’ASSUNTA15 agosto, festa dell’ASSUNTA, orario festivo
delle messe, con messa vigiliare.

L’Informatore riprende sollecito ai primi
di settembre.

Lo si legge d’un fiato come un
romanzo. Ma è vita vera. Quasi
un’autobiografia fatta di appunti personali e
di lettere di don Lorenzo Milani e di ricordi
vissuti dall’autore del libro DON LORENZO
MILANI. L’esilio di Barbiana , fatto da
Michele Gesualdi, uno dei primi ragazzi della
scuola popolare di Barbiana, edito dalla
SanPaolo, pagg. 256, euro 16 (o 9,90 con
Famiglia Cristiana).

Gruppi
d’Ascolto
della Parola:
leggiamo
il libro
dell’ESODO

Riprendono a settembre gli
incontri nelle famiglie dei Gruppi
d’Ascolto, con la lettura del libro
dell’ESODO.


