
la nostra settimana
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

25 lunedì

ore 21 - inizio Corso Fidanzati

26 martedì

ore 21 - all’Aldo Moro: “Domani tutti

poveri?”, il debito internazionale.

30 sabato

ore 9 - al P. Monti: Convegno

sulla Sanità in Lombardia

1 domenica

Festa Oratori Sacra Famiglia, Santuario,

S. Giuseppe

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 24 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
24 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

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

25 lunedì

S. Anàtalo e tutti i Santi vescovi milanesi

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27

Li hai coronati di gloria e di onore

26 martedì

Ss. Cosma e Damiano

2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43

li Signore è nostro aiuto e salvezza

27 mercoledì

S. Vincenzo de’ Paoli

2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27

Spera nel Signore e segui la sua via

28 giovedì

S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e c.; B. Luigi Monza

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40

Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni

29 venerdì

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20;  Gv 1,47-51

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli

30 sabato

S. Girolamo

Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

1 domenica

V dom.DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI il precurs.

Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14, Mt 22,34-40

Ama il Signore e ascolta la sua parola

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI

INTERROGANO” CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici

della città, SABATO 14 OTTOBRE. Il programma del convegno

prevede:

h 14.30: accoglienza al Cinema Silvio Pellico e introduzione

all’evento

h 15.15-17.00: divisione in gruppi di tutti i partecipanti e lavoro

parallelo presso le aule dell’oratorio di Via Legnani.

h 17.00-17.40: condivisione e sintesi del lavoro dei gruppi.

h 18.00: S. Messa solenne in S.S. Pietro e Paolo con animazione

eseguita dal coro della Gioia (coro africano ”Sahuti wa africa”,

le voci dell’Africa).

Giovedì 25 memoria del beato don Luigi Monzabeato don Luigi Monzabeato don Luigi Monzabeato don Luigi Monzabeato don Luigi Monza. Fu
coadiutore al nostro Santuario (1928) ove raccolse i primi ragazzi
per costituirvi l’oratorio; fu confessore ricercato ed efficace. Nel
1936 divenne parroco a Lecco S. Giovanni dove fondò l’Istituto
secolare delle Piccole Apostole della Carità da cui prese sviluppo
La Nostra Famiglia di Ponte Lambro (dove è venerata la sua tomba).
E’ grande testimone della carità e suscitatore di volontariato dedito
ai disabili. Morto nel 1954, è stato beatificato il 30 aprile 2006.

Oggi 24 settembre

Domenica
della Parola

“Sarebbe opportuno che
ogni comunità potesse rinnovare
l’impegno per la diffusione, la
conoscenza e l’approfondimento
della Sacra Scrittura: una domenica
dedicata interamente alla Parola di
Dio” (papa Francesco nella
Misericordia et misera).

Con i Gruppi d’Ascolto
della Parola ogni mese noi leggiamo
in parrocchia la Bibbia; quest’anno
il libro dell’ESODO.

Ma ogni cristiano deve
leggere personalmente la Sacra
Scrittura, e avere in casa un buon
testo della Bibbia. Le edizioni S.
Paolo - anche attraverso Famiglia
Cristiana - hanno molte proposte
interessanti e a buon prezzo. Ora una
edizione specifica anche per i giovani
dal titolo Y BIBBIAY BIBBIAY BIBBIAY BIBBIAY BIBBIA (euro 14,90).

In questa

settimana si

celebrano i 40anni

della Radio della

diocesi di Milano, poi

Circuito Marconi, FM

94,8. Il nostro

prevosto don Armando Cattaneo ne fu il terzo direttore e il

fondatore del Circuito Marconi (1992-98).

«Sono arrivato quando il cardinal Martini aveva

appena scritto la lettera pastorale “Il lembo del mantello”

in cui aveva mandato un segnale fortissimo sui media».

«Il primo cambiamento è stato quello di passare dal

volontariato alla professionalità - spiega -, poi

dall’impostazione devozionale al dialogo col mondo:

attraverso la musica e la libertà del linguaggio le persone

venivano incuriosite, poi si accorgevano dell’ispirazione

cristiana».

«Radio A assomigliava molto a Radio Maria - insiste

Cattaneo -, invece volevamo essere radio di ispirazione

cristiana che si rivolgeva anche ai laici. Ritenevamo che la

radio fosse come il lembo estremo del mantello di Gesù

e potesse rivolgersi anche a chi non aveva già fatto la scelta

cristiana. Era uno strumento missionario, in dialogo con il

mondo e con la cultura. E questo con Martini era

affascinante perché aveva la capacità di parlare a tutti».

Sotto la direzione di don Armando c’è stata la

fusione tra Radio A (Diocesi) e Nova Radio (Paolini), da cui

è nata Novaradio A. Poi in base alla legge Mammì - continua

- si potevano produrre ore da far fruire anche ad altre radio:

è nato allora il Circuito Marconi con il supporto tecnico del

satellite. Abbiamo lavorato con altre 25 radio sparse in tutta

Italia, metà diocesane e metà di istituti religiosi: da Aosta a

Gorizia e da Bolzano a Palermo, passando per Torino,

Bologna, Roma, Napoli...». (da Avvenire di domenica 17/9).

Inizio dei catechismiInizio dei catechismiInizio dei catechismiInizio dei catechismiInizio dei catechismi
- 5 elem. lunedì 25 settembre ore 17,00
- 4 elem. giovedì 28 settembre ore 17,00
- 1 media giovedì 28 settembre ore 18,00
- 2-3 media venerdì 29 ore 18,00
- 3 elem mercoledì 11 ottobre ore 17,00 
- 2 elem. domenica 15 ottobre ore 16,00


