
la nostra settimana
24 domenica - Seconda di Avvento
ore 15 - Battesimi
ore 16 - in prepositurale: catechesi di
Avvento sui Dieci Comandamenti
25 lunedì
Visite e benedizioni alle famiglie
29 venerdì -
ore 21 - presso le Orsoline, ultimo incontro
educativo “Genitori-figli”.
1 domenica - Terza di Avvento
ore 16 - in prepositurale: catechesi di
Avvento sui Dieci Comandamenti

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 24 novembre 2019
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la Parola di Dio
24 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
II  D’VVENTO - I figli del  Regno
Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Popoli tutti, acclamate il Signore!
25 lunedì
S. Caterina d’Alessandria
Ez 4,4-17; Sal 76; GI 3,5-4,2; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
26 martedì
B. Enrichetta Alfieri
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore
27 mercoledì
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
28 giovedì
S. Giovanni di Dio
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto -
29 venerdì
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4b-9; Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
30 sabato
S. ANDREA AP.
1Re 19b,19-21; Sal 18; GaI I,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
1 domenica
III DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

Visite natalizie
25-29 novembre

“Prepara te la  via  del Signore , raddrizzate i suoi
sentieri”. Risuona l’invito di Giovanni ad accogliere il Signore che
viene come salvatore. “Il popolo era in attesa e si domandava se
non fosse lui il Cristo”. E’ chi sente il bisogno di salvezza, oltre le
illusioni umane, che può riconoscere il Cristo: “Ogni uomo vedrà
la salvezza di Dio”. E allora viene la domanda: “Che cosa dobbiamo
fare?”. Giustizia, carità, rispetto per ognuno..., ma alla fine “il
battesimo di penitenza”, cioè la riconciliazione con Dio.

LE NOSTRE CORONE DI AVVENTO
Per accompagnare nella l iturgia il  nostro

cammino nelle 6 settimane di Avvento quest’anno le
chiese di S. Francesco e della Prepositurale presentano
due corone d’Avvento nuove o quasi.

In Ss. Pietro e Paolo il tronco centrale e i singoli
pezzi (omaggio del convento di clausura delle suore
clarisse di Cortona) sono stati inseriti in una
composizione formata dai 6 classici lumi e dal tronco
principale, che resterà vuoto sino alla 6^ domenica.
Allora un ciclamino troverà collocazione sul basamento
arido: infatti in quella domenica (detta della Divina
maternità di Maria) celebreremo la fioritura del tronco
di Iesse (padre del futuro re Davide). Come recita infatti
il profeta Isaia “un germoglio spunterà dal tronco di
Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si
poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore”. Dalla discendenza
di Iesse nascerà infatti Giuseppe, lo sposo di Maria, da
cui nacque Gesù, il Cristo. 

In San Francesco invece la composizione prende
spunto dalla lettura di Isaia della 1^ di Avvento: “Per il
dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà. Ma
chi persevererà sarà salvato”. L’attesa della salvezza che
si manifesterà nel Natale di Gesù è ripempita settimana
dopo settimana, lume dopo lume, dall’invocazione e
preghiera del libro dell’Apocalisse “Maranathà, vieni
Signore Gesù”.

Le lampade sono frutto del lavoro della
Cooperativa sociale “La Grufa” di Bollate, una
cooperativa di solidarietà dove trovano lavoro persone
svantaggiate e disabili, per inserirsi attivamente nella
vita sociale attraverso un percorso di crescita per
sostenere una migliore qualità di vita e nuove relazioni
sociali. Corone d’Avvento che ci richiamano dunque la
Parola, la preghiera e la solidarietà, nell’attesa del
Natale.

DON ANGELO + SUOR LINA
Lunedì 25 - Viale Rimembranze
nn. 1 (2 scale)
Martedì 26 - Viale Rimembranze
nn. 8 + 16
Mercoledì 27 - V.le Rimembranze
nn. 62
Giovedì 28  - Viale Rimembranze
nn. 2+6
Venerdì 29 - Viale Rimembranze
nn. 30+34+42

DON ROMEO
Lunedì 25 - via T. Grossi n. 10
- P.za dei Caduti Saronnesi nn. 1+5
- Via Pascoli n. 12
Martedì 26 - via C. Porta n. 11
Mercoledì 27 - via Vittime del
lavoro nn. 1+2+3+4+5+8
Giovedì 28 - via P. Reina nn. 2 + 8
Venerdì 29 - via Padre Reina
nn. 1+3+13+16+20+24+28+32+34

DON STEFANO + DON
FEDERICO
Lunedì 25 - via S. Giuseppe
nn. 5+31+45+61+79+89+95
Martedì 26 - via S. Giuseppe
nn. 97+109
Mercoledì 27 - via S. Giuseppe
nn. 115+123+72
Giovedì 28 - via S. Giuseppe
nn. 62+66+70
Venerdì 29 - via S. Giuseppe
18+22+38+46+52  +  via Solferino

ELEVAZIONI SPIRITUALI
In prepositurale ogni in Avvento il

maestro orgnista Angelo Monticelli alla messa
festiva delle ore 18, all’Organo Serassi 1821 suona
musiche di G. Frescobaldi, G.B. Martini, J. Pachelbel,
G.F. Haendel, J.S. Bach, e per l’ultima domenica:
pastorali.
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