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la Parola di Dio
3 domenica

Liturgia dele Ore, IV settimana

IV d’AVVENTO - L’ingresso del Messia

Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11

Cantino al loro re i figli di Sion

4 lunedì

S. Giovanni Damasceno

Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22

Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme

5 martedì

Ez 16,13a-3b44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2;

Mt 19,23-30

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna

6 mercoledì

S. Nicola

Ez 18,1-9; Sal 78; Os2,16-19; Mt 21,10-17

Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia

7 giovedì

ORDINAZIONE DI  S. AMBROGIO

Sir 50,1a-b(cft); 44,16a17ab.19b-20a.21a.21d23a-c;

45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

8 venerdì

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA

Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;

Lc 1,26b-28

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia

9 sabato

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoalzin

Ez 35,1a; 36,1a8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32

Glorifica il Signore, Gerusalemme

10 domenica

V DI AVVENTO - Il Precursore

Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25;

Gv 1,19-27a.15c.27b-28

Vieni, Signore, a giudicare il mondo
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LUNEDì 4

via  Campi

via Vespucci

MARTEDì 5

piazza Unità d’Italia

MERCOLEDì 6

piazza Unità d’Italia n. 29

Giovedì 7 dicembre, festa di sant’Ambrogiofesta di sant’Ambrogiofesta di sant’Ambrogiofesta di sant’Ambrogiofesta di sant’Ambrogio, principale
patrono della nostra Diocesi. L’Arcivescovo darà, come da lunga
tradizione, indicazioni per la presenza e l’azione dei credenti nella
situazione difficile del mondo di oggi. Seguiamone l’intervento su:
www.chiesadimilano.it (o su youtube). Ambrogio è stato protagonista
e maestro anche di impegno civile nella società di allora.

La notizia è arrivata venerdì 10 novembre nel
corso dell’incontro in S. Francesco: “Coprire,
conservare, comunicare, il caso virtuoso di gestione dei
beni culturali ecclesiastici a Saronno” che ha visto la
presentazione dei primi risultati degli interventi
realizzati proprio a San Francesco con la collaborazione
di Fondazione Cariplo e del Politecnico.

E stato il prevosto don Armando a dare
l’annuncio: a marzo iniziano i lavori di pulitura degli
affreschi dell’altare, dell’arco trionfale e il restauro del
soffitto ligneo della navata centrale in S. Francesco. I
lavori saranno a cura di Pinin Brambilla Barcilon,
restauratrice nota per la propria esperienza e per il lavoro
di 22 anni al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano.

“Paragono il Santuario ad una donna elegante
coi tacchi che attira lo sguardo di tutti con il suo fascino
mentre paragono S. Francesco a una donna con un
maglione non appariscente ma tanto accogliente”.

“Sono stati fatti alcuni tasselli di pulitura - ha
continuato don Armando - e la cosa che mi ha colpito
è che alcuni fedeli pensavano addirittura che avessimo
ricolorato dei particolari. La pulitura darà molto alla
chiesa di S. Francesco anche perché il team di addetti
sarà seguito dalla più celebre restauratrice, Pinin
Brambilla Barcilon”. Il progetto per l’intervento è già
pronto: “L’abbiamo presentato alla Curia e alla
Soprintenza - spiega l’architetto Carlo Mariani attento
conoscitore del patrimonio saronnese e chiamato dal
prevosto a dirigere gli ultimi interventi realizzati in
città, da quello alla copertura di S. Francesco al
restauro delle statue lignee in santuario”.

Da marzo pulizia degli affreschiDa marzo pulizia degli affreschiDa marzo pulizia degli affreschiDa marzo pulizia degli affreschiDa marzo pulizia degli affreschi
del presbiterio di S. Francescodel presbiterio di S. Francescodel presbiterio di S. Francescodel presbiterio di S. Francescodel presbiterio di S. Francesco

CONCERTO d’Avvento in prepositurale
alla messa delle 18 della domenica con
musiche dell’800 con organo e flauto.
Il CORO parrocchiale cerca sempre voci
nuove, soprattutto maschili.

In prepositurale da settimane
un gruppo di giovani e di uomini
dell’oratorio stanno allestendo un
presepio... “grandioso”; se ne sospetta
la bellezza dalla cura con cui tengono
tutto nascosto!

Facciamo un bel presepio
anche nelle nostre case a gioia e ad
annuncio di fede per i nostri bambini,
altrimenti avranno del Natale solo
l’idea che ne danno la televisione e i
negozi!


