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la nostra settimana
1 domenica
Festa Oratori Sacra Famiglia, Santuario,
S. Giuseppe
ore 15,30 - battesimi
2 lunedì
ore 21 - Corso Fidanzati
4 mercoledì - san Francesco
ore 10 - messa in S. Francesco (invece
che in prepositurale)
5 giovedì
ore 16-17 - adorazione in S. Francesco
6 venerdì
Primo venerdì del mese
7 sabato
ore 10 - a Casa di Marta convegno e
inaugurazione dell’Emporio
della Solidarietà.
ore 20,45 - in S. Francesco Coro ALPE.
8 domenica
ore 11,30 in piazza Libertà Messa di
tutti gli Oratori della città con
distribuzione dei Catechismi

In segreteria il
primo libro di Delpini da
nuovo Arcivescovo:
Vocabolario della vita
quotidiana.

la Parola di Dio
1 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
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
2 lunedì
2 Ss. Angeli custodi
Gd 1,1-8; Sal 138; Lc 20,9-19
Guidami, Signore, sulla via della vita
3 martedì
B. Luigi Talamoni
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo
4 mercoledì
S. FRANCESCO D’ASSISI patrono d’Italia
Sof 2,3a-d; 3,12-13u.16u-1.17a-1.20a-c; SaI 56;
GaI 6,14-18; Mt 11,25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
5 giovedì
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44
Dio ama chi dona con gioia
6 venerdì
S. Bruno
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
7 sabato
B.V. Maria del Rosario
Dt 16,1-8; SaI 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16
Il Signore regna nella sua santa città
8 domenica
VI DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiere

Domenica scorsa 24/9 mons. Mario
Delpini ha fatto l’ingresso solenne nella
nostra cattedrale a Milano come nuovo
Arcivescovo della Chiesa Ambrosiana.
Seguiamo sempre il suo magistero, anche
attraverso i media diocesani: in CHIESA TV
canale 195
WEB digitando
195, sul
chiesadimilano.it
chiesadimilano.it, e alla radio su
RadioMarconi FM 94.8
94.8.

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI
INTERROGANO”
E’ indetto un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici
della città, SABATO 14 OTTOBRE alle 14,30 al cinema Silvio Pellico..
Che cosa ci spinge come operatori pastorali e, più in generale
come cattolici, a ragionare insieme? L’esigenza di partecipare
come laici alla vita di comunità con una fede più adulta, il bisogno
di condividere con altri la propria esperienza di fede, il bisogno
di conoscenza e di scambio tra le parrocchie della comunità
pastorale per poter lavorare in sinergia e supporto vicendevole.
Siamo tutti invitati!

ARTE E FEDE nella chiesa di S. Francesco
La bellezza e la semplicità della nostra chiesa di S. Francesco
sono un invito alla meditazione e alla contemplazione. Infatti partendo
dall’abside e poi indugiando lo sguardo all’intera aula tutto parla di
santità.
Al -centro del presbiterio spicca l’affresco dove S. Francesco riceve
le stimmate da un Cherubino, mentre ai lati stanno i quadri dei quattro
voti dei Frati Francescani: obbedienza, povertà, penitenza e castità. Ai
lati dell’altare Mosè e il miracolo dell’acqua a Meriba da una parte e
l’episodio della manna dall’altra. In alto sulla volta l’esaltazione
dell’Eucaristia opera del Legnani.
L’aula è un invito alla santità anche per i fedeli. In alto gli affreschi
di Ambrogio Legnani narrano la vita di S. Francesco e di S. Antonio di
Padova. Nelle navate laterali, sulle lesene, stanno i Santi Francescani
con i loro simboli e i loro nomi. Spicca innanzi tutto S. Francesco vicino
alla porta del sagrato e poi i primi cinque martiri uccisi nel 1220 in Marocco
vicino all’attuale altare di S. Antonio. I frati conventuali uscendo dal loro
convento li potevano ammirare subito e quindi meditare sulla loro fede.
Non mancano anche i Santi patroni della varie Confraternite
Saronnesi (es. S. Marta, S. Giovanni Evangelista...). Perfino alcune
famiglie nobili hanno fatto eseguire nelle loro cappelle i santi loro
protettori (es. S.
Giovanni Battista,
S. Cristoforo, S.
Paolo,
S.
Matteo...). Nei
tondi delle arcate,
vengono raffigurati
vescovi e re che,
senza essere santi,
sono esempio di
vita
cristiana
vissuta.
don Davide
Mazzucchelli

Il fascicolo
illustrativo
della chiesa
di S. Francesco
lo si può richiedere
in sacrestia.

