
la nostra settimana

28 domenica - Festa della Santa
Famiglia

Patronale Sacra Famiglia

29 lunedì
ore 18,15 - alla Sacra Famiglia con i preti

di Saronno e che vi hanno esercitato il

ministero.

30 martedì
ore 10 - Diaconia

1 giovedì
ore 16 - in S. Francesco ADORAZIONE

ore 21 - a Rovello Corso sull’Apocalisse

2 venerdì - Presentazione del Signore
Giornata della Vita Consacrata - ore 17,30

messa a S. Francesco con tutti i Religiosi

e Religiose.

Primo venerdì del mese

3 sabato
ore 18 - mandato alle équipes

battesimali

4 domenica -  Giornata per la vita
Banchetto con torte e primule fuori dalle

messe.

ore 15 - Battesimi

ore 16 - preghiera con le famiglie dei

battezzati nel 2017.
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la Parola di Dio
28 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
S. FAMIGUA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52

Beato chi abita la tua casa, Signore

29 lunedì
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,20-34

Benedici il Signore, anima mia

30 martedì
Sir 36,1-19; Sa132; Mc 6,16a

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera

31 mercoledì
S. Giovanni Bosco

Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!

1 giovedì
B. Andrea Carlo Ferrari

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44

Benedetta la casa che teme il Signore

2 venerdì
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40

Entri il Signore nel suo tempio santo

3 sabato
S. Biagio; S. Oscar

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14

Tu sei l‘Altissimo su tutta la terra

4 domenica
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA «della divina clemenza»
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50

Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore

Oggi, in occasione della festa della famiglia
sono invitate alla messa delle 11.30 in Prepositurale
tutte le coppie di sposi coniugate negli ultimi tre
anni  (2015-17).

Tutti siamo anche invitati come famiglie a

partecipare al pranzo condiviso in oratorio subito

dopo la Messa.

In quell’occasione verrà anche presentata

l’attività del gruppo Giovani Famiglie. 

Essere famiglie “sale” o famiglie “luce”

implica una capacità di ascolto e coinvolgimento,

un essere immersi, sciolti come il sale, diffusi come

luce. Il sale dà il meglio di sé trasformando la sua

natura, perdendola, spendendo la sua energia a

favore di un qualcosa che grazie alla sua presenza

esalta il gusto, trasforma il sapore. La luce mette la

sua forza a disposizione di un ambiente, di un

oggetto perché questo possa apparire in tutti i suoi

aspetti, forma, particolari. Rivela le cose per come

sono, offre la possibilità di farle scoprire a chi si

mette in osservazione.

Saper stare con le persone, offrire la

propria disponibilità all’ascolto, raccogliere

preoccupazioni, offrire consolazioni è essere sale.

Riuscire a mantenere la luce della fede accesa

nonostante la fatica, i dolori, le incomprensioni è

essere testimoni di luce.

INVITO PER LE COPPIE DI SPOSI
DEL TRIENNIO 2015-2017

Venerdì 2 febbraio,  Presentazione del Presentazione del Presentazione del Presentazione del Presentazione del

SignoreSignoreSignoreSignoreSignore. “Luce delle genti” è proclamato Gesù

dal vecchio Simeone. Questa festa è detta anche

La Candelora perché anche noi, a ricordo del

nostro battesimo, accendiamo una candela a

dire la nostra fede in Gesù luce e guida della

nostra vita. E’ la Giornata della VitaVitaVitaVitaVita

Consacrata,Consacrata,Consacrata,Consacrata,Consacrata, vocazioni di speciale donazione

a Cristo come Sposo per mettersi a servizio

dell’uomo. Messa ore 17,30 a S. Francesco.

FESTA DELLA FAMIGLIA
IN ORATORIO
oggi 28 gennaio

Ore 11,30 - Messa

Ore 12.45: Pranzo in Oratorio

Ore 14.30: incontro per i

genitori

mentre i bambini e i ragazzi

giocheranno con gli animatori.

Concluderemo con la

merenda e la preghiera.

Educhiamoci insieme con

MONICA GARANZINI, mamma

e formatrice,

confronto e dialogo: “Relazione

educativa tra famiglie e

oratorio”.

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Oratorio via Legnani

Chi siamo
Il Gruppo “Famiglie Insieme” accoglie le famiglie

che desiderano trovare momenti di riflessione e di

confronto, momenti di amicizia e convivialità ma anche

momenti di preghiera.

La proposta
Rifletteremo insieme su argomenti che la

famiglia affronta nella quotidianità. Partiremo sempre

dalla convivialità e dalla condivisione della cena per poi

dare spazio all’ascolto e al confronto tra coppie per chi lo

desidera. Mentre noi adulti saremo impegnati nelle

attività, i nostri bambini/ragazzi potranno stare insieme

in oratorio.

Rif:   famiglieinsieme2015@gmail.com

Quest’ano propone alle famiglie
il percorso


