
la nostra settimana
17 domenica

Festa dell’Oratorio

ore 11,30 -messa in oratorio con battesimo

Pranzo e giochi

19 martedì

ore 21 - Commissione Carità

20 mercoledì

ore 21 - Regina Pacis: don Burgio

inaugura la Mostra sulle “Carceri

brasiliane”

22 venerdì

ore 21 - concelebrazione al P. Monti

24 domenica

Festa degli oratori Regina Pacis e

S. Giovanni Battista

Festa del P. Monti

ore 17 - in duomo ingresso solenne del

nuovo Arcivescovo Delpini

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 17 settembre 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
17 domenica

Liturgia delle Ore, IV settimana

III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE

Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22

Grandi cose ha fatto il Signore per noi

18 lunedì

S. Eustorgio

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33

Dell’amore del Signore è piena la terra

19 martedì

S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino

1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

20 mercoledì

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c.

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

21 giovedì

S. MATTEO AP.

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

22 venerdì

Ss. Maurizio e c.; Beato Luigi Maria Monti

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27

Ha sete dite, Signore, l’anima mia

23 sabato

S. Pio da Pietrelcina

Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28

 Signore regna: esulti la terra

24 domenica

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

IL PRECURSORE

Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo

ll Papa in Colombia

Ben riuscita domenica scorsa l’iniziativa
della BENEDIZIONE degli zainetti/cartelleBENEDIZIONE degli zainetti/cartelleBENEDIZIONE degli zainetti/cartelleBENEDIZIONE degli zainetti/cartelleBENEDIZIONE degli zainetti/cartelle
per il primo giorno di scuola dei bambini della
prima elementare. E’ un momento significativo per
questi bambini e per le loro famiglie: inserirli nella
realtà sociale e nella comunità cristiana si richiede
certo l’aiuto di Dio, ma anche tutta una equilibrata
passione educativa da parte degli adulti.

Davanti al Crocifisso mutilato
e di fronte a tutta una nazione ancora
martoriata da conflitti interni, Papa
Francesco ha proclamato la necessità
della riconciliazione nella giustizia e
nel perdono. A Cartagena, porto cui
confluiva la tratta degli schiavi
dall’Africa, ha denunciato la nuova
tratta di schiavi, tra i poveri e gli scartati,
della nostra società opulenta,
impegnando i cristiani, per primi, alla
testimonianza del rispetto di ogni
persona umana, del dialogo e della
ricerca della pace sociale.

“COME ESSERE

UNA CHIESA

BELLA? I CRISTIANI

DI SARONNO SI

INTERROGANO”

“La Chiesa

bella è innamorata

e ama, irradia la sua

gioia in tutti gli

ambienti della

carità e della cultura

che arricchiscono la

città, è una Chiesa libera e leggera”

Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto

a tutti i cattolici della città, SABATO 14

OTTOBRE a Saronno. Sarà un appuntamento

importante per la nostra comunità pastorale,

pensato come momento di incontro per

conoscerci e condividere la nostra esperienza

di fede. Il tema scelto sarà: “lo stile” come stile

del singolo nella comunità e come stile di una

comunità al suo interno e verso l’esterno. Tra i

vari testi che ci aiuteranno a ragionare insieme,

ci sarà innanzitutto la Riconsegna del Vicario

Generale, ora nuovo nostro Arcivescovo,

Mario Delpini.

PREGHIERA PER LAPREGHIERA PER LAPREGHIERA PER LAPREGHIERA PER LAPREGHIERA PER LA
CHIESA DI MILANOCHIESA DI MILANOCHIESA DI MILANOCHIESA DI MILANOCHIESA DI MILANO

Padre nostro che sei
nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché,
insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la
venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra chiesa di
essere libera, lieta, unita, per
non ripiegarsi sulle sue paure
e sulle sue povertà, e ardere
per il desiderio di
condividere la gioia del Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta
la tua volontà: manifesta anche nella vita e
nelle parole della nostra Chiesa e del suo
Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini
siano salvati, e giungano alla conoscenza della
verità.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome: l’amore che unisce i tuoi discepoli, la
sapienza e la fortezza dello Spirito, l’audacia nel
costruire un convivere fraterno renda intensa la, gioia,
coraggioso il cammino, limpida la testimonianza per
annunciare che la terra è piena della tua gloria.

 Mons. Mario Delpini
arcivescovo di Milano

Oggi festa dell’OratorioOggi festa dell’OratorioOggi festa dell’OratorioOggi festa dell’OratorioOggi festa dell’Oratorio
di via Legnani.di via Legnani.di via Legnani.di via Legnani.di via Legnani.

Generazioni di ragazzi ha visto

questo nostro Oratorio di via Legnani:

ognuno porta nel cuore ricordi, amicizie,

persone che l’hanno aiutato a crescere

nel bene. Oggi merita una visita che

risvegli la nostalgia di giorni belli e buoni!

programma di oggi domenica 17programma di oggi domenica 17programma di oggi domenica 17programma di oggi domenica 17programma di oggi domenica 17
ore 11,30 - messa in oratoriomessa in oratoriomessa in oratoriomessa in oratoriomessa in oratorio

ore 13 - pranzo in oratorio
ore 14 - stand e giochi per tutti

ore 19 - paninoteca e cucina
Finali tornei e premiazioni.


