
la nostra settimana
5 domenica - dopo l’Ottava di Natale
6 lunedì - EPIFANIA
Messe orario festivo
ore 14,30 - tombolata in oratorio
ore 18 - messa con Cresima Adulti
8 mercoledì
ore 21 - nel palazzetto Mons. Ronchi in via
Colombo 44 p. ALEX ZANOTELLI
11 sabato
Inizio Sagra di sant’Antonio
12 domenica - Battesimo del Signore
ore 15 - Corteo con rievocazione storica alla
Sagra di S. Antonio
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la Parola di Dio
5 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
6 lunedì
EPIFANIA DEL SIGNORE
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
7 martedì
S. Raimondo di Penafort
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44
Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo, o Figlio di Davide
8 mercoledì
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti
9 giovedì
Ct 1,2-3b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29
Al re piacerà la tua bellezza
10 venedì
Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79;
Mt 22,1-14
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna
11 sabato
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
Tu sei la più bella fra le donne
12 domenica
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

Lettera del Papa sul presepe

... 9. Quando si avvicina la festa
dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre
statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei
saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi
in cammino verso Betlemme per conoscere
Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra.
Anche questi regali hanno un significato
allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù;
l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa
umanità che conoscerà la morte e la sepoltura.

Guardando questa scena nel presepe
siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità
che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore.
Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia
presso quanti incontra, testimoniando la gioia
di aver incontrato Gesù e il suo amore con
concrete azioni di misericordia.

I Magi insegnano che si può partire da
molto lontano per raggiungere Cristo. Sono
uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati
d’infinito, che partono per un lungo e
pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme
(cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade
una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare
dalla povertà dell’ambiente; non esitano a
mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a
Lui comprendono che Dio, come regola con
sovrana sapienza il corso degli astri, così guida
il corso della storia, abbassando i potenti ed
esaltando gli umili.

E certamente, tornati nel loro Paese,
avranno raccontato questo incontro
sorprendente con il Messia, inaugurando il
viaggio del Vangelo tra le genti.

papa Francesco

“Lo Spirito del Signore è su di me. Oggi si
è compiuta questa Scrittura”. A Nazaret Gesù si
presenta come il Messia annunciato da Isaia. Viene
a “proclamare la liberazione” da quel “corpo di
morte” (Epist.) che è il peccato, radice di ogni male
e schiavitù dell’uomo. “Ora la carne tende alla morte,
mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace” (Epist.).
Col dono dello Spirito il Signore è Salvatore e opera
la sua salvezza nel suore di quanti lo accolgono.

Bilancio Saronno
Città d’Arte

Scrivono i giornali locali che
Saronno può essere ritenuta CITTA’
d’ARTE, polo turistico culturale
soprattutto per il suo Santuario. Si
stima in diecimila i visitatori registrati
attraverso gruppi guidati che
quest’anno sono venuti a vedere gli
affreschi di Gaudenzio Ferrari e
Bernardino Luini. Buona anche la
scuola che ha preparato giovani guide
sempre disponibili per illustrare il valore
artistico e spirituale delle opere d’arte
che arricchiscono il nostro Santuario.
Ora anche col nuovo Organo che  offe
ogni sabto alle ore 16 speciali momenti
di concerto e di elevazione detti “Vespri
d’Organo”.

Ma non meno interesse suscita
la visita della nostra chiesa di S.
Francesco dopo i recenti restauri. Anche
qui una équipe di tecnici e guide è
disponibile a visite guidate e
programmate.

Eccoli,  nella foto, questi
innamorati della bellezza della nostra
chiesa, posta vicina alla stazione e
facilmente accessibile anche da gente
che viene da fuori.

Il primo gennaio don Armando ha
compiuto 70 anni. Un gruppo di fedeli, con la
corale, dopo messa delle 10  ha improvvisato un
momento di festosi auguri. Ci uniamo anche noi.

http://www.chiesadisaronno.it

