
la nostra settimana
20 domenica
Giornata Missionaria Mondiale
Votazione a tutte le messe
11.30 - messa col Coro Sahuti Wa Africa
ore 21 - al teatro Pasta, concerto del
GEN VERDE. Ingresso euro 15. Rivolgersi
in segreteria.
21 lunedì
ore 21 - Corso Fidanzati
24 giovedì
ore 10 - Messa con le Scuole di S. Agnese
ore 10,30-12; 16-18,30 Confessioni
26 sabato
ore 18 - messa e Unzione degli Infermi*
27 domenica - Festa del Trasporto
ore 10 - messa solenne*
ore 15,30 processione del Trasporto
presieduta dall’Arcivescovo Mario
Delpini*

* in diretta su Radiorizzonti.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 20 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

Una settimana di venerazione  per
il nostro S. Crocifisso

20 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
21 lunedì
Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore
22 martedì
S. Giovanni Paolo Il
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19
La mia difesa è nel Signore
23 mercoledì
S Giovanni da Capestrano
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
24 giovedì
S. Antonio Maria Claret;  S. Luigi Guanella
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
25 venerdì
S. Gaudenzio di Brescia; B. Carlo Gnocchi
Ap 1,10; 3,14-22; SaI 14; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo
26 sabato
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11
Il Signore regna: esulti la terra
27 domenica
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Il mandato missionario
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

La Dedicazione del Duomo di Milano
(nell’anno 1571 da parte di S. Carlo) è l’occasione di
pensare alla nostra appartenenza alla Chiesa. Col
battesimo diveniamo figli di Dio, membri della sua
famiglia che è la Chiesa di Cristo, di cui quella
Diocesana è parte. Dice san Cipriano: “Non può
avere Dio per Padre chi non ha la Chiesa per madre”.
E la nostra Chiesa è quella del vescovo Mario Delpini
e delle nostre parrocchie.

I Santi di questa settimana
I SANTI sono intercessori
ma prima ancora esemplari:
dicono che è possibile vivere
da discepoli del Signore e
giungere al premio eterno.
Per questo li ricordiamo.

Martedì 22 si ricorda papa
Woityla, san Giovanni
Paolo II che tanto ha amato
la Chiesa.

Giovedì 24 facciamo
memoria di S. Luigi Guanella, santo della carità.

Venerdì 25 memoria del bea to don
Carlo Gnocchi, che dall’amore ai Mutilatini avviò
la cura amorevole e scientifica delle nuove povertà,
la cui istituzione vive ancora oggi tra noi.

Sono molti i Saronnesi legati
al nostro Crocifisso. Questa settimana
è esposto all’altare maggiore della
prepositurale perché si possa
invocare per i nostri bisogni spirituali.

Ogni giorno messe alle ore
8,25 e  10. Rosario alle 17,45.

Giovedì 24 giornata speciale
per  S. Confessioni in preparazione
alla festa: in tutta la mattinata e dalle
16 alle 18,30.

Sabato 26 ore 18 messa
dedicata ai nostri infermi con la
celebrazione del sacramento
dell’Unzione degli infermi. Segnalare
in segreteria la partecipazione.

Lunedì 28 ore 10: Ufficio
generale per Defunti della città.

Lunedì 28 ore 18,15
concelebrazione dei Sacerdoti nativi
e che hanno svolto ministero a
Saronno.

Mostra in prepositurale sulla
vita del beato Luigi Monti da sabato
26 a lunedì 28: “O giorni beati”.

GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

Oggi nelle nostre chiese - assieme a
tutta la Chiesa Italiana - celebriamo la
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.

Ogni battezzato ha l’incarico di
testimoniare il vangelo... fino ai confini della
terra. I missionari sono sulle difficili frontiere
dei popoli che non conoscono Gesù e il
Vangelo; noi nelle retrovia li sosteniamo con
la preghiera, l’interessamento delle loro
fatiche con l’abbonamento a qualche Rivista
Missionaria, e i l nostro aiuto anche
economico per la grande opera di
promozione che - assieme a tanti religiosi e
e laici - i nostri missionari compiono in tutto
il mondo. Questa in fondo è ancora la carità
più fruttuosa e sicura che il Signore sa ben
ricompensare.

http://www.chiesadisaronno.it

