
la nostra settimana
27 domenica- festa degli Oratori
ore 12 - nuova messa festiva in S. Francesco
per ragazzi dell’Iniziazione
28 lunedì
ore 21 - Inizio Corso Fidanzati.
1 giovedì
ore 16-17 - adorazione in S. Francesco
2 venerdì
Primo venerdì del mese
3 sabato
ore 20,45 - in S. Francesco messa con Coro
Alpe
4 domenica- San Francesco
ore 11 - messa solenne in S. Francesco
ore 12 - nuova messa festiva in S. Francesco
per ragazzi dell’Iniziazione

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 27 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
27 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola
28 lunedì
S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e c.; B. Luigi Monza
Gc 5.7-11; Sal 129; Lc 20,9-19
L’anima mia è rivolta al Signore
29 martedì
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
30 mercoledì
S.Girolamo
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu. o Dio, conosci il mio cuore
1 giovedì
S. Teresa di Gesù Bambino
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore
2 venerdì
Ss. Angeli custodi
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
3 sabato
B. Luigi Talamoni
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio
4 domenica
VI DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera

E’ già attivo anche se sono in corso le ultime rifiniture
il “Parco fotovoltaico su pensile”, realizzato nel cuore di
Saronno dalla Comunità pastorale. Già, perché il parcheggio
del centro “Giovanna d’Arco” è stato coperto da supporti
con pannelli solari. Un’operazione che ha permesso,
preservando il parcheggio del piazzale, di avere una serie di
pannelli fotolvoltaici che producono corrente elettrica
assolutamente “ecologica”.

La scelta di posizionare il fotovoltaico all’interno del parcheggio, comunque chiuso dai
muri del cortile, è una novità per Saronno mentre gli investimenti “green” sono ormai un’abitudine
per la comunità pastorale che raccoglie le parrocchie cittadine. Basti citare il centro “Ugo Ronchi” in
via Colombo dove l’impianto fotovoltaico è da tempo una realtà che ha consentito di ridurre i costi
di gestione.

“Sono investimenti che fanno bene a tanti aspetti della vita della comunità - ha spiegato
diverse volte ai fedeli il prevosto don Armando Cattaneo che ha organizzato anche una serata per
spiegare gli investimenti ai saronnesi - consentono un risparmio economico ma anche un aiuto
concreto a risparmio di risorse e quindi sono un modo per prendersi cura del nostro pianeta”. (S.G.).

Parco fotovoltaico pensile
al parking della Giovanna d’Arco

SAN FRANCESCO

Domenica  4
ottobre è festa di san
Francesco. Si sta
approntando un nuovo
organo, piccolo ma di
valore, che dia lustro
maggiore alla nostra
bella chiesa. Con
questa domenica si
aggiunge una nuova
messa festiva proprio qui a S. Francesco alle ore
12 (oltre alle altre tre: 8,30 - 11 e 17,30). A questa
nuova messa aspettiamo in modo particolare
bambini e ragazzi della fascia del Catechismo
(elementari e medie) coi loro genitori o nonni.
Così diamo più spazio per gli adulti nelle altre
messe festive, qui e in preposturale.

Domenica 4 alle ore 11 celebriamo la
messa solenne in onore del Santo.

Questa settimana tutta la Chiesa guarda
ad Assisi: sabato 3 sarà il Papa a celebrare sulla
tomba di san Francesco dove firmerà la sua nuova
Enciclica: “Fratelli tutti”, sul tema della fraternità
e amicizia sociale.

“Qual è il grande comandamento?”.  Qual è il segno specifico
del cristiano? Risponde Gesù: E’ colui che ama Dio, per primo, e da
questo amore trae impegno e forza per amare il prossimo. Gesù - il
Buon Samaritano - ha umanizzato l’amore di Dio e ha divinizzato
l’amore dell’uomo. Fede e carità devono convivere. Radicato,
risanato, motivato, divinizzato dalla Grazia, l’amore umano, sempre
insidiato dall’egoismo, diviene capace di amore gratuito, fedele e
misericordioso quale è l’amore del cuore di Cristo. Serve davvero
l’amore verso Dio per amare l’uomo!

Catechismo
Sono iniziati i cammini dei

ragazzi  del Catechismo:
- la quinta elementare catechismo il
martedì dalle 17 alle 18 
- la prima media fa catechismo
mercoledì dalle 17 alle 18 
- la seconda media fa catechismo il
giovedì dalle 17 alle 18 
- la terza media fa catechismo il giovedì
dalle 18 alle 19.

Nella seconda parte di ottobre
inizierà il percorso anche della terza
elementare che sarà il giovedì dalle 17
alle 18 e della quarta elementare che
sarà il lunedì dalle 17 alle 18

La Seconda elementare
invece inizierà con gennaio: sarà il
mercoledì dalle 17 alle 18.

La segreteria dell’oratorio di via
Legnani è aperta tutti i pomeriggi dalle
16,30 alle 18,30: ricordiamo che è
necessario che ogni ragazzo che
acceda all’oratorio venga iscritto dalla
famiglia con formale domanda.

don Federico

http://www.chiesadisaronno.it

