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la nostra settimana
5 domenica - Cristo Re dell’universo
ore 11,30 - in santuario messa per
i Caduti di tutte le guerre.
10 venerdì
ore 18 - in S. Francesco: Convegno con la
Soprintendenza e il Politecnico per
illustrare i restauri eseguiti e in progetto.
ore 21 - Orsoline: “Educatori si nasce o si
diventa?”
11 sabato
ore 21 - Regina Pacis: Commedia pro
Caritas.
12 domenica - Prima d’AVVENTO
ore 10-12,30 - in piazza Libertà: FESTA
DELLA CARITA’
ore 12,30 - pranzo con i poveri alla Casa di
Marta. Cuochi i ragazzi dell’oratorio.
ore 16 - in prepositurale CATECHESI
D’AVVENTO.
ACR
Venerdì 10 novembre ci sarà l’incontro dei
ragazzi dell’ACR alle 18.00 in via Legnani

la Parola di Dio
5 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2Sarn 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;
Gv 18,33c-37
Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza
6 lunedì
Ap 19,6-10; Sal 148; Mt 24,42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio
7 martedì
Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51
Date al Signore la gloria del suo nome
8 mercoledì
Ap 20,11-15; Sal 150; MI 25,1-13
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza
9 giovedì
DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa
10 venerdì
S. Leone Magno
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni Signore: ha sete di te t’anima mia
11 sabato
S. MARTINO DI TOURS
Sir 50,1a-b(cft.); 44,16a.17ab19b-20a. 21a.21d123a-c;
45,3b12a715e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
12 domenica
I DOMENICA Dl AVVENTO B - La venuta del Signore
Is 24,1615-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Domenica12 novembre inizia l’AVVENTO
AVVENTO,
AVVENTO
tempo di maggior spazio alla Parola di Dio. Come
in ogni tempo forte è a disposizione un libretto
per la breve sosta di preghiera giornaliera dal titolo
ALLA SCUOLA DEL FIGLIO . Come
sempre, per chi vuol seguire meglio la messa
quotidiana c’è lo strumento ormai diffuso della
TENDA che riporta letture, testo della messa e
una meditazione sulla Liturgia del giorno.

NUOVI IMPIANTI IN PREPOSITURALE
Qualche volta abbiamo la gioia di ripulire e
lucidare i nostri tesori (affreschi e statue in
santuario, affreschi in san Francesco), ma molto più
spesso dobbiamo correre a riparare parti meno
nobili dei nostri ambienti: tetti, infiltrazioni,
fognature, impianti di ogni tipo nascosti alla vista
di tutti! Lavori che non si vedono ma costano e sono
spesso i più necessari! Ogni buon padre di famiglia
sa che la manutenzione va fatta man mano. Certo
dà più soddisfazione costruire una casa nuova che
mantenerne una vecchia, ma tant’è!
In prepositurale abbiamo lavorato tutta
primavera a rifare l’IMPIANTO AUDIO. I lavori sono
stati affidati a una delle ditte più qualificate:
pensate che ha
appena realizzato il
futuristico
Auditorium
Unicredit di piazza
Gae Aulenti a
Milano. I materiali
e le tecnologie
usate sono le più
avanzate. Oggi si
misura tutto e le
misurazioni effettuate registrano il raggiungimento
di un alto livello di comprensibilità delle parole. Si
è puntato su questo più che sulla resa musicale. A
noi preme rendere limpide le parole. La domenica
si accendono i 4 amplificatori, nei giorni feriali solo
i due davanti per evitare riverberi. In questi giorni
feriali suggerisco di mettersi nella prima metà della
chiesa! Certo l’audio ognuno rischia di misurarlo
con il metro delle sue orecchie. Ma i dati oggettivi
rilevati assicurano l’eccellente resa sonora, che
oltretutto aiuta a far entrare in profondità le parole
ascoltate, perché quando si è costretti a tendere
l’orecchio, il messaggio non penetra nel cuore!
In estate si è poi affrontato il problematico
SISTEMA DI RISCALDAMENTO con lavori molto
complessi. In breve: ora l’aria sarà anzitutto molto,
molto più pulita in quanto non passa più in cunicoli
di cemento che rilasciano polvere all’infinito. Il
flusso di uscita sarà molto più silenzioso e
regolabile ed è stato portato da un solo punto di
emissione (davanti all’altare) a due (anche davanti
al Crocifisso) che diventeranno tre in futuro

(davanti alla Madonna). Si sa che l’aria
calda sale in alto di suo, ma non saremo
più noi a spararla violentemente e
direttamente in alto come avveniva
finora, oltretutto spingendo così in basso
l’aria fredda della cupola! Ai primi freddi
ne constateremo i benefici e affineremo
le regolazioni.
Ma i lavori maggiori sono stati
tutti sotterranei: al posto di due enormi
caldaie divoratrici di energia c’è un
“cogeneratore” che mentre scalda le case
dei preti, la radio, la Giovanna d’Arco,
salone e casa migranti produce anche 20
Kw/h di energia elettrica!
Il tepore per la chiesa è invece
prodotto da una grande
pompa di calore che
garantisce il più alto
rendimento termico: il
300%
dell’energia
consumata. Per questa
aspettiamo
le
autorizzazioni a installare
nel posteggio dietrochiesa
dei
pannelli
fotovoltaici su pensilina.
Incredibile
ma
vero,
l’investimento iniziale per queste
impegnative opere è a carico di una
società qualificata ESCO, garantita cioè
da normative che premiano chi installa
impianti a risparmio energetico. Infatti
oltre a migliorare il comfort arriveremo
a risparmiare dai 20 ai 30 mila euro
l’anno. Questo fra 5/6 anni perché in
questi primi anni tutto il risparmio andrà
a rimborsare appunto i costi dei lavori
effettuati. Il miglior risparmio sarà però
un altro ancora: risparmieremo all’aria di
Saronno molte migliaia di Kg di Anidride
Carbonica!
Chiesa più calda, bollette più
leggere e aria più pulita. Lo potete fare
anche a casa vostra. La nostra grande casa
dà il buon esempio! In onore di papa
Francesco e della sua Enciclica “Laudato
sì”.
don Armando

