
la nostra settimana
13 domenica
ore 12 - in S. Francesco: Matrimonio
14 lunedì
ore 21 - in salone Commissione Cultura.
15 martedì
ore 21 - incontro in oratorio dei Genitori di
Quinta elementare
16 mercoledì
ore 21 - in oratorio incontro Genitori di Prima
Media
17 giovedì
Incontro Ragazzi delle Medie in oratorio
20 domenica - festa Oratorio
ore 11,30 - messa in oratorio (sospesa in
prepositurale)
ore 15,30 - battesimi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 13 settembre 2020

Segreteria: 3665080050  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Angelo
Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni: 029620931 - don Davide Mazzucchelli:
3334981939 - Suore: 029602564

la Parola di Dio

Festa dell’Oratorio

13 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc  9,18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
14 lunedì
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza
15 martedì
B. Vergine Addolorata
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza
16 mercoledì
Ss. Cornelio e Cipriano
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni
17 giovedì
S. Satiro
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
La verità del Signore sia guida al mio cammino
18 venerdì
S. Eustorgio l
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27
Voi siete tutti figli dell’Altissimo
19 sabato
S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Signore è l’Altissimo su tutta la terna
20 domenica
IV DOPO IL MARTIRIO Di S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo

Domenica 20

Giornata
per
il Seminario

Abbonati a
FIACCOLA
per conoscere
e ricordarti
del Seminario.

A Venegono si preparano i candidati
al sacerdozio diocesano. Sabato 5 settembre
22 sono stati i preti nuovi del 2020. Se ne
prevedono per il 2021 per ora solo 10. Le
vocazioni sacerdotali e il  Seminario si
sostengono con la preghiera e con la
conoscenza della vita del Seminario. Uno
strumento diffuso tra noi è la rivista del
Seminario LA FIACCOLA (tel. 028586278).

Domenica 20 è la
G i o r n a t a
de ll ’Unive rs it à
Cattolica. Molti a
Saronno sono
legati a questa
università dove si
sono laureati e hanno perfezionato anche
culturalmente il patrimonio di fede.
Sosteniamola con la nostra stima e
proponiamola ai nostri f igli se vogliamo
preparare per il domani della nostra società
una squadra di dirigenti di sensibilità cristiana.

“Ma voi chi dite che io sia?”. Domanda intrigante: tu che sai
di Gesù e del suo ruolo decisivo per la riuscita della tua vita?
Conosciamo Gesù e la sua opera (parabole e miracoli). Ma abbiamo
coscienza che il Signore Gesù ci salva con la sua croce? Cioè con il
suo amore, così lontano dal nostro modo di pensare l’efficienza e la
salvezza. Noi cristiani testimoniamo Cristo crocifisso. Non è cosa
così ovvia...!!

* CORSO FIDANZATI in Ss. Pietro e Paolo, a
partire da lunedì 28 settembre. Iscriversi in
Segreteria.
* Sante Cresime per i ragazzi di prima media
sabato 7 novembre ore 15 celebrate dal vescovo
Mons. Erminio De Scalzi.
Prime Comunioni sabato 6 e domenica 13
dicembre in varie messe.

È iniziato un nuovo anno che
ovviamente prende le mosse da un periodo
della nostra storia molto impegnativo e con
tutte le difficoltà delle nuove regole da
rispettare per il bene di tutti e per la salute
di ciascuno. Anche in questo contesto però
l’oratorio riparte! Certo, non ci saranno tutte
le attività che normalmente fanno parte
della vita del nostro oratorio, ed anche la
festa di inizio anno sarà senz’altro una festa
in toni diversi e con modalità differenti;
ugualmente vogliamo ripartire e vogliamo
fare festa.

Domenica 20 settembre ci
stringeremo intorno a don Stefano con la
messa alle 11,30 all’oratorio di via Legnani
per salutarlo e per pregare per lui nel suo
compito nella nuova parrocchia in cui da
poco si è trasferito (a Trezzo d’Adda). Con
lui ci fermeremo anche a pranzo, mentre i
ragazzi adolescenti e giovani lo saluteranno
sabato sera sempre in oratorio.

Iniziano anche i percorsi della
catechesi con martedì (15 settembre)
l’incontro della quinta elementare con la
riunione coi genitori e mercoledì (16)
l’incontro della prima media, mentre
giovedì vivremo un’attività per ragazzi delle
medie (gli altri cammini per le altre classi
delle elementari cominceranno verso metà
ottobre).

Nell’anno passato abbiamo
sperimentato le difficoltà del sentirci in
cammino insieme anche se costretti alla
distanza. Quest ’anno siamo chiamati a
riassaporare a piccoli passi una certa
prossimità che però ci ricorda quanto sia un
dono grande e prezioso la possibilità di
vivere in un oratorio e di essere una
comunità. Questo è proprio ciò che ci guida

q u e s t ’a n n o :
ricominciare ad
essere chiesa
insieme!

don Federico

http://www.chiesadisaronno.it

