
la nostra settimana
13 domenica
Presentazione Liste CPP
ore 15,30 - battesimi
Fuori dalle chiese: biscotti a favore della
Casa di Marta.
14 lunedì
ore 21 - Corso Fidanzati
18 venerdì
ore 21 - in S. Francesco: presentazione
restauri del soffitto
ore 21 - a Mesero, serata missionaria
per la Zona IV.
20 domenica
Votazione a tutte le messe
Giornata Missionaria Mondiale
11.30 - messa col Coro Sahuti Wa Africa
ore 21 - al teatro Pasta, concerto del GEN
VERDE. Ingresso euro 15. Rivolgersi in
segreteria.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 13 ottobre 2019

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
13 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
VII DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
14 lunedì
S.Callisto l
1Tm 4,6-15; Sal 56; Lc 22,35-37
Saldo è il mio cuore, o Dio
15 martedì
S. Teresa di Gesù
1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22,67-70
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
16 mercoledì
B. Contardo Fenini
1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23,28-31
Nelle assemblee benedirò il Signore
17 giovedì
S. Ignazio di Antlochia
1Tm 6,1-10; Sal 132; Lc 24,44-48
Dove la carità è vera, abita il Signore
18 venerdì
S. LUCA EV.
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
19 sabato
S. Paolo della Croce;
Ss. Giovanni de Brébeuf e lsacco Jogues
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
20 domenica
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Inizia sabato 19 presso l’Oratorio di
via Legnani il cammino per giovani coppie
dal titolo: “La vita famigliare, vocazione e sfide
quotidiane” , momenti di convivialità,
riflessione e preghiera dalle ore 19. Info:
famiglieinsieme2015@gmail.com

Il Crocifisso
nelle parrocchie della città

Il S. Crocifisso è amato in tutta la città.
Come ogni anno prima della grande festa del
TRASPORTO, passerà in ogni parrocchia per la
venerazione di una giornata, dalle 17,30 alle
17 del giorno successivo secondo questo
calendario:
lunedì 14 - ore 17,30, accoglienza a S. Giuseppe
martedì 15 - accoglienza a Sacra Famiglia
mercoledì 16 - a S. Giovanni Battista
giovedì 17 - al Santuario
venerdì 18 - a Regina Pacis
sabato 19 - ritorno in prepositurale

Tutta settimana dal 20 al 27 sarà
esposto in prepositurale con messe e
riflessioni sul tema della Croce. Presenza di
confessori.

Domenica 27 Festa del Trasporto:
messa solenne alle 10 e alle 15,30 processione
del TRASPORTO presieduta dall’Arcivescovo di
Milano S.Ecc. Mons. Mario Delpini.

PASTORALE GIOVANILE

Domenica
20 ottobre
Giornata elezioni
nuovo Consiglio
pastorale

“I l Regno dei ciel i è  simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci”.
Alla fine “i pescatori raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del
mondo”. Il che significa che il nostro futuro si determina
qui. Il Regno dei cieli è un tesoro da scoprire e per il
quale vale la pena di vendere tutto per averlo. E’ una
perla preziosa, è un peccato non possederla!

Sabato 19 e domenica 20 si fanno le
elezioni durante le messe festive in tutte le
chiese parrocchial. Tutti i battezzati adulti della
città , dai 18 anni in su, hanno diritto/dovere di
partecipare e fare le proprie scelte sulle liste
presentate in questa domenica 13.

GIOVANI
Oggi 13/10 i giovani hanno il loro

incontro alle 19.00 in Regina Pacis.
RAGAZZI DELLE SUPERIORI

I ragazzi di I e di II Superiore
iniziano i loro incontri alle 20.45 del
lunedì (in via Legnani) o del martedì (in
S. Giovanni Battista); quelli di III, IV e V
superiore il mercoledì in via Legnani.

* Le Suore di via Cavour invitano ad un
pellegrinaggio a S. Angelo Lodigiano al
santuario di santa Francesca Cabrini ,
missionaria in America, venerdì 18 ottobre,
partenza ore 13,30, rientro ore 19. Iscrizioni
merceria Linda, 10 euro.
* Oggi fuori dalle chiese: biscotti a favore
della Casa di Marta
* Oggi esce ORIZZONTI di ottobre.
* Domenica 20  celebriamo la GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE.

* Domenica 20 alle ore 16 in via Legnani
primo incontro dei bambini di II
elementare coi loro genitori, per l’avvio
del cammino dell’Iniziazione cristiana. In
questa occasione viene consegnato loro il
Catechismo da usare insieme genitori e figli.

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:famiglieinsieme2015@gmail.com

