
la nostra settimana
2 domenica - Giornata per la Vita
Vendita di torte e primule per il Centro Aiuto
Vita (CAV)
Bambini di quinta e genitori a Venegono
ore 16 - preghiera in prepositurale per le
famiglie dei battezzati nel 2019
4 martedì
ore 10 - diaconia
5 mercoledì
ore 19,45 - cena di sant’Agata in oratorio
6 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco: adorazione
eucaristica
7 venerdì
Primo venerdì del mese
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la Parola di Dio
2 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sai 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
3 lunedì
S. Biagio; S. Oscar
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
4 martedì
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
5 mercoledì
S. Agata
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome
su tutta la terra!
6 giovedì
Ss. Paolo MiId e c.
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore
7 venerdì
Ss.Pepetua e Felicita
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli
8 sabato
S. Girolamo Emiliani
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 728-8,2; Gv 14,6-14
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra
9 domenica
V DOPO L’EPIFANIA
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
Esultate, o giusti, nel Signore

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.

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. Gesù è presentato
al tempio, entra nel suo popolo che l’attendeva da secoli. Il
vecchio Simeone lo presenta come “luce delle genti”, ma
anche “segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri
di molti cuori”. Davanti a Lui, Gesù, bisogna fare una scelta.
Il giorno del battesimo abbiamo ricevuto una candela accesa
- la nostra fede - che dobbiamo tener viva e alimentare col
dono dello Spirito.

Oggi 2 febbraio - Giornata della vita consacrata

Dalla segreteria
prepositurale:
Anagrafe 2019

Battesimi 63 -63 (2018)
Prime Comunioni 58 -96

Cresime (maggio+
novembre) 166 -103

Matrimoni 16 -24
Funerali  124 -152

La Comunità Sorelle del Signore ha iniziato la
vita comune il 7 dicembre 1996, quando le prime due
sorelle hanno abitato la prima comunità a Saronno nel
desiderio di esprimere l’intuizione spirituale e la sua
regola nel grido dell’Apocalisse: «Vieni Signore Gesù».

Il nome della comunità nasce dal Vangelo di
Marco al versetto 3 del capitolo 6 che dice: «Le sue
sorelle non sono qui tra noi?».

Custodiamo come tesoro prezioso questi anni
di vita comune e diamo voce alla storia nella quale il
Signore ci ha poste, come seme in terra buona per
tutta la vita cercando il volto del Signore nella normalità
della vita quotidiana.

La giornata è scandita dalla preghiera,
dall’ascolto della Parola di Dio, dalla vita comune e
dalla professione che ciascuna esercita in luoghi
comuni come tutta la gente.

Ci siamo lasciate condurre dal Signore e
abbiamo scelto di seguirlo nella forma spirituale della
verginità cristiana. La nostra è una comunità molto
giovane, con la sua parte di storia da raccontare e da
condividere.  Viviamo una carità semplice e feriale,
attraverso i rapporti umani e professionali della vita
di tutti i giorni.

Cerchiamo quel servizio umile dell’ascolto che
si coltiva silenziosamente nella familiarità con la Parola
di Dio e nella confidenza dei rapporti con la gente. E’
difficile delineare un carisma preciso se non quello di
sentirsi nella Chiesa in questa epoca complessa e
travagliata, in cui è necessario custodire il Vangelo e
non abbandonare la città degli uomini. In questi anni
il Signore ci ha insegnato un affidamento sempre più
grande: sappiamo che tutto viene dalla sua bontà e
desideriamo soltanto che il volere di Dio si compia.

Sorelle del Signore
Casa Nazaret, via Prealpi 25

Appena dietro la chiesa della Sacra Famiglia al Prealpi
c’è una comunità religiosa di ragazze che da un po’ d’anni a
Saronno sono un centro di spiritualità stimato e molto
frequentato nelle loro iniziative di preghiera e di ascolto della
Parola. Merita lo si conosca in questa Giornata dedicata alla
Vita Consacrata.

PER ESSERE SORELLE
Racconto di una vocazione

La cappella

La casa madre
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