
la nostra settimana

19 domenica - Seconda d’AVVENTO

ore 16 - in prepositurale CATECHESI

 per Adulti

20 lunedì

ore 21 - presso la Casa di Marta

incontro con P. Ibrahim parroco

di Aleppo

23 giovedì

ore 18 - in Santuario messa della

“Virgo fidelis” con i Carabinieri

24 venerdì

ore 21 - presso le Orsoline, incontro col

dott. Alberto Pellai,

psicoterapeuta

26 domenica - Terza d’AVVENTO

ore 16 - in prepositurale CATECHESI

 per Adulti

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”

Saronno - domenica 19 novembre 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
19 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

II  d’AVVENTO - I figli del Regno

Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra

20 lunedì

B. Samuele Marzorati

Ez 4,4-17; Sal 76; GI 3,5-4,2; Mt 11,16-24

La mia voce sale a Dio finché mi ascolti

21 martedì

Presentazione della B. V . Maria

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21

Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore

22 mercoledì

S.Cecilia

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

23 giovedì

S. Clemente I; S. Colombano

Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto

24 venerdì

Ss. Andrea Dung-Lac e c.; B.Maria Anna Sala

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

25 sabato

S. Caterina d’Alessandria

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50

Un popolo nuovo darà lode al Signore

26 domenica

III d’AVVENTO - Le profezie adempiute

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

BENEDIZIONE FAMIGLIEBENEDIZIONE FAMIGLIEBENEDIZIONE FAMIGLIEBENEDIZIONE FAMIGLIEBENEDIZIONE FAMIGLIE
seconda settimana - ore 17 - 19,30seconda settimana - ore 17 - 19,30seconda settimana - ore 17 - 19,30seconda settimana - ore 17 - 19,30seconda settimana - ore 17 - 19,30

LUNEDì 20

via Balestrini

via Stoppani

via Gramsci

MARTEDì 21

via don Marzorati

MERCOLEDì 22

via Parini (numeri pari dal 6 al 30)

GIOVEDì 23

via Vergani

via Legnani (fino incrocio via Colombo)

VENERDì 24

via S. Pellico

piazza Borella

MUSICHE d’AVVENTOMUSICHE d’AVVENTOMUSICHE d’AVVENTOMUSICHE d’AVVENTOMUSICHE d’AVVENTO
Musiche del ‘600 preparano e seguono la
messa vespertina di ogni domenica
d’Avvento; all’organo il maestro Angelo
Monticelli e al flauto Alberto Gaetano.

Martedì 21 festa della Presentazione dellaPresentazione dellaPresentazione dellaPresentazione dellaPresentazione della
Beata Vergine Maria al tempioBeata Vergine Maria al tempioBeata Vergine Maria al tempioBeata Vergine Maria al tempioBeata Vergine Maria al tempio, giornata dedicata
alla preghiera assieme alle CLAUSTRALI. Una
vocazione alta e difficile è quella della contemplazione
e una vita tutta dedita all’intercessione per la Chiesa
e per il mondo. Abbiamo qui vicino, a Legnano, il
monastero delle Carmelitane la cui chiesa è aperta
per momenti di adorazione e incontri, centro di
spiritualità per tutta la Zona Pastorale IV.

Nelle Chiese della città per

questo Avvento un segno per

richiamarci alla preghiera. Al centro

della chiesa un leggio. Sopra il leggio

un’immagine tratta dall’ evangeliario

ambrosiano, illustrato da importanti

artisti contemporanei. Ogni immagine

è corredata da una breve didascalia

che ci permette di leggerla in

profondità. Così anche l’arte potrà

suscitare domenica dopo domenica

riflessioni e aiutarci nella preghiera.

I SEGNI DELLA LITURGIA

I di Avvento

PAROLE DI VITA.
Dalla lettura

dei 4 Vangeli

una prima

intuizione

di luce che porta

alla gioia.

II di Avvento

IN ILLO TEMPORE. In quel tempo. Una

luce calda, una buona notizia, le voci

dei profeti che accennano all’Evento

centrale della storia…finchè

ACCADDE.

IN ILLO TEMPORE

VERBUM CARO FACTUM EST

III di Avvento

VERBUM CARO FACTUM EST.

Dal buio alla luce quando IL VERBO SI

FECE CARNE nella Storia.

PROGETTO “MAMMA”

Mamma di due figli. Non riesce a trovare un lavoro

fisso e vive con lavori saltuari. Necessita di un

aiuto per saldare alcune bollette. Si richiede

contributo per il pagamento delle utenze. La

commissione approva un contributo di • 600.

PROGETTO “PERIODO DIFFICILE”

Ha perso il lavoro lo scorso anno. E’ stato un anno

difficile anche per motivi di salute. Oramai i pochi

risparmi sono terminati e l’età non più giovane

rende difficile un reinserimento nel mondo del

lavoro. Si richiede contributo per il pagamento

delle utenze. La commissione approva un

contributo di • 1000.

PROGETTO “UNA RAGAZZA DA PROTEGGERE”

Ragazza disabile dalla nascita. Si trova ora

ricoverata presso una struttura ospedaliera a causa

di una grave forma di polmonite. Ha bisogno di

assistenza continua. Si richiede contributo per il

pagamento dell’assistenza notturna. La

commissione approva contributo di • 1000.

A proposito di Domenica mondiale dei Poveri

Prosegue sempre il nostro

FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’
Ecco alcuni recenti interventi:


