
la nostra settimana
26 domenica - Festa della Famiglia
Patronale della parrocchia Sacra famiglia
ore  11,30 - messa con “Famiglie insieme”,
poi pranzo in oratorio
30 giovedì
ore 20,30 - presso Orsoline, messa di
sant’Angela Merici
ore 21 - Vangelo di Marco a Rovello
1 sabato
ore 18 - Messa con tutte le religiose della
città
2 domenica - Presentazione di Gesù al
tempio
Giornata per la Vita

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 26 gennaio 2020

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

La nostra Comunità -3
Sul numero del 5 gennio 2020 di

Famiglia Cristiana una intervista col Prevosto
presenta l’immagine della nostra Comunità
ecclesiale

26  domenica - Festa della Sacra Famiglia
Liturgia delle Ore, III settimana
S. FAMIGLIA DI GESÙ,  MARIA E GIUSEPPE
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
27 lunedì
S. Angela Merici; B. Manfredo Settala
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25
Benedetto li Signore, Dio d’Israele
28 martedì
S. Tommaso d’Aquino
Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore
29 mercoledì
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita
30 giovedì
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20
Proclamate fra i popoli le opere del Signore
31 venerdì
S. Giovanni Bosco
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida
1 sabato
B. Andrea Carlo Ferrari
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
Popoli tutti, date lode al Signore!
2 domenica
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sai 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo

All’inizio del 2020 monsignor
Cattaneo si  dice felice per questa
decisione della Comunità pastorale  e,
nonostante la fatica e l’impegno quotidiano,
non vorrebbe mai tornare indietro a una
situazione di parrocchia singola: troppo
bello e gratificante, come prete, essere
pastore di così tante persone in cammino
verso gli stessi “orizzonti”.

«Desideriamo ringraziare il
Signore per questa scelta profetica e
provvidenziale», conclude il parroco.
«Nella visita pastorale che fece
l’arcivescovo Angelo Scola ci siamo
proposti di essere una Chiesa più bella, cioè
fatta di belle persone. Per questo
intendiamo essere sempre più una comunità
impegnata a trasmettere un po’ della
bellezza che Dio Padre ha messo in
ciascuno; discepoli di quel  “Pastore bello”
che è Gesù.

Al Crocifisso carico di storia e di
fede che abbiamo in città da trecento anni
abbiamo affiancato la Croce di Lampedusa,
carica delle tragedie di oggi. Un segno che
ci sprona a una fede senza barriere. Buon
anno a tutti! (3 - fine)

Pino Pignatta

famiglie
insieme

L’équipe del
Consultorio
della
famiglia

Santa Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù
adolescente scopre con entusismo al tempio, “ascoltando
e interrogando i maestri”, l’identità profonda della sua vita
che è quella di essere Figlio di Dio: “Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Si vede che
l’aveva imparato bene dai suoi, la Santa Famiglia di Nazaret
che viveva di fede nella parola di Dio e di obbedienza ai
suoi disegni.  Base sicura anche per l’educazione dei nostri
figli...! Prima che altre visioni della vita, regaliamo quello
che pensa di noi Dio, che è il nostro Creatore e Padre!

Il Gruppo Famiglie Insieme accoglie tutte le
famiglie che desiderano trovare momenti di riflessione,
confronto e preghiera ma anche momenti di amicizia
e semplice convivialità.

Il nostro percorso quest’anno è stato suddiviso
in tre coppie di incontri dove affrontiamo tre temi
differenti che sono trattati, nel primo incontro,
prendendo spunto da una testimonianza a cui segue
un secondo incontro di riflessione che ci permette di
confrontarci anche con la Parola di Dio.

Gli incontri che proponiamo sono mensili: si
parte con la condivisione della cena e si continua per
chi vuole con la preghiera e l’incontro di riflessione e
discussione insieme. Mentre noi adulti siamo impegnati
nelle attività, i nostri bambini/ragazzi possono stare
insieme in oratorio.

Il percorso si arricchisce con momenti speciali
in occasione della festa della famiglia e della quaresima
e con una proposta di mini-vacanza in montagna a
maggio.

Nel nostro cammino siamo accompagnati da
don Federico. Per il  programma dettagliato,
informazioni o contatti potete visitare la nostra pagina
Facebook oppure mandare un messaggio (3395711117
Lucia).  (Gruppo Famiglie Insieme).

di
Lucia e Paolo

Sant’Agata, mercoledì 5 febbraio,
tradizionale incontro delle donne: messa ore
10 in prepositurale. Cena alle 19,45 presso
l’Oratorio di via Legnani. Quota 25 euro.
Iscrizioni in segreteria entro il 1 febbraio.

http://www.chiesadisaronno.it

