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la nostra settimana
18 domenica - PRIMA DI QUARESIMA
A tutte le messe: imposizione delle
ceneri
ore 16 - CATECHESI in prepositurale per
le famiglie: LAVORO
23 venerdì
Agli orari delle messe: VIA CRUCIS
Giorno di magro e digiuno dai 14 ai 60anni
ore 21 - incontro quaresimale in
prepositurale con don Luigi Ciotti
24 sabato
ore 10,30 in S. Ambrogio: ordinazione
episcopale del concittadino mons.
Luigi Testore
25 domenica - Seconda di Quaresima
ore 16 - CATECHESI in prepositurale per
le famiglie: GIUSTIZIA

SEGRETERIA:
DATI SACRAMENTI 2017
Battesimi 55 (85 nel 2016)
Prime Comunioni 87 (94)
Cresime 80 (98)
Matrimoni 16 (15)
Funerali 137 (150)

la Parola di Dio
18 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
ALL’INIZIO Dl QUARESIMA - I di Quaresima
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor4,16b-5,9; Mt 4,1-11
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
19 lunedì
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a,20-33; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
20 martedì
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore
21 mercoledì
Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola
22 giovedì
Gen 4,25-26; SaI 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia
23 venerdì
Feria aliturgica
Letture nella celebrazione dei Vespri:
Dt 1,3-11; 1Sam 12,1-11; Es 3,1-12; 1Re 3,5-14
24 sabato
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore
25 domenica
DOMENICA DELLA SAMARITANA - lI di Quaresima
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

CELEBRAZIONI
DEI
SACRAMENTI
QUEST’ANNO 2018
Le Prime Comunioni in parrocchia sono fissate
per la domenica 13 maggio in due turni: alle ore
10 e alle ore 11,30.
Per le Sante Cresime sarà tra noi mons. Diego
Coletti, vescovo emerito di Como, in due turni la
domenica 22 aprile alle ore 10 e alle ore 17,30.
La celebrazione comunitaria degli Anniversari
più significativi di Matrimonio sarà la domenica 1
luglio festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo alla
messa delle ore 10.

NOTA DEI VESCOVI LOMBARDI
Ultima parte
3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei
cattolici nelle diverse parti in competizione non si
ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo
delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto
per alcuna parte politica. Ciò significa che tutti – in
particolare coloro che si propongono come candidati –
si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli
unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della
Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi
maggiormente sia alla condivisione dei medesimi
principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al
rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio
di discernimento e della conseguente pluralità di
scelte. Su ciascuna di queste scelte – purché siano
coerenti con i principi derivanti dalla medesima
ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a
partire dalle ragioni addotte a loro sostegno, dalla loro
percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse
esprimono e promuovono del sistema democratico.
4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per
difendere gelosamente la libertà della Chiesa di fronte
a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole
cattoliche, le associazioni e i movimenti ecclesiali,
durante il periodo elettorale non mettano sedi e
strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti
o formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare che
le ordinarie iniziative pastorali vengano
strumentalizzate a fini elettorali. A tale scopo, durante
questi periodi, è prudente che le iniziative di
formazione, riflessione e preghiera, pensate proprio
per prepararci agli appuntamenti elettorali e per
accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non
coinvolgano persone già impegnate a livello sociale e
politico.
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da
qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita
politico-partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa
ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche
di rilievo in organismi ecclesiali, qualora
intendano concorrere per le elezioni e assumere un
ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro
incarichi di responsabilità ecclesiale.
I vescovi della Conferenza episcopale lombarda

La morte di suor
Immacolata
Lunedì 12 febbraio abbiamo
celebrato in prepositurale il
funerale di suor Immacolata
della Famiglia religiosa delle
Suore del Sacro Cuore, le nostre
suore di via Cavour.
Nata il 14 settembre
1933 ad Arcore, ha iniziato il
noviziato nella Congregazione
Famiglia del Sacro Cuore di
Gesù nel 1953.
E’ stata in diverse
comunità sempre con la
mansione di cucina a servizio
della comunità e
per
l’educazione dei bambini
dell’asilo.
Due volte è stata a
Saronno. La prima volta nel
1988 per 5 anni.
La seconda volta è arrivata nel
2008 facendo vita comunitaria
e
vita
di
preghiera
accompagnando e tenendo
compagnia alle suore anziane
finché ha potuto.
Suor Immacolata aveva
due sorelle...; tutte e tre erano
suore della Famiglia del Sacro
Cuore. Un gran bel regalo di
questa famiglia alla Chiesa.

