
la nostra settimana
11 domenica
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione
ore 16 - oratorio Regina Pacis, incontro
coppie di sposi
Crocifisso al Santuario
ore 15,30 - da Regina Pacis avvio della
Catena per la Pace
15 giovedì
Crocifisso alla Sacra Famiglia
16 venerdì
ore 21 - in S. Francesco Concerti Spirituali,
inaugurazione nuovo organo
17 sabato
Crocifisso a S. Giovanni Battista
18 domenica
Crocifisso a Regina Pacis
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 11 ottobre 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
11 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
VII DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23
Il popolo di Dio ascolta la sua voce
12 lunedì
S. Edvige
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 27,35-37
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore
13 martedì
S. Margherita Maria Alacque
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70
La tua verità, Signore, sia luce sul mio cammino
14 mercoledì
S. Callisto
Tt  2,2-10; Sal 38; Lc 23,29-31
La salvezza dei giusti viene dal Signore
15 giovedì
S. Teresa di Gesù
Tt 2,11-15a; Sal 135; Le 24,44-48
Rendete grazie al Dio del cielo,
il suo amore è per sempre
16 venerdì
B. Contardo Fenini
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, o Signore
17 sabato
S. Ignazio di Antiochia
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!
18 domenica
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

Nuovo organo
a S. Francesco

“Il seminatore uscì a seminare”. Gesù e la Chiesa non
si stancano di seminare la Parola e la Grazia di Dio. Ma come è
il terreno? Gesù oggi dà la colpa non al seminatore, ma al
terreno che non sa accogliere e far rendere la Parola. C’è una
disaffezione all’ascolto del vangelo che causa l’ignoranza degli
elementi essenziali  della fede, che crea inefficacia di
testimonianza. Il Signore spera sempre nell’angolo del terreno
ben preparato, in cuori disposti e docili.

Non si vede ma
si sente! Potremmo
riassumere così la novità
che ha arricchito la
Chiesa di san Francesco
quest’autunno.

La chiesa sta
ritrovando tutta la sua
bellezza che aiuta a
pregare meglio e che consideriamo l’avamposto
saronnese verso i lavoratori che in gran numero vi
passano sulla strada verso e dalla stazione. L’attuale
organo elettronico è ormai in affanno e ci stavamo
guardando in giro per sostituirlo con uno simile
quando ci siamo imbattuti in un piccolo gioiello a
canne. Cioè un organo vero, ma mobile e dalle
dimensioni contenute. San Francesco con la sua
bellezza impagabile merita quest’organo e così non
ce lo siamo lasciato sfuggire, anche perché sembra
fatto su misura per stare nel coro senza nascondere
nessun affresco. Il costruttore è la storica ditta
Tamburini, da molte generazioni nota in Altitalia e
ben oltre.

Per benedirlo e inaugurarlo si è scelta la data
di venerdì 16 ottobre, alle ore 21, per avere la gioia di
ascoltarlo suonare da Wolfgang Kleber che con
Barbara e Gabor Meszaros formano l’inedito “Trio
Insolito”. Sarà una “serata di gala spirituale”, se si
può dire così, perché unirà il virtuosismo dei musicisti
con il desiderio di dare lode a Dio come si conviene.

Con questo, gli organi attivi in città sono ben
cinque: Regina Pacis, Santuario, San Giovanni
Battista, san Francesco e Prepositurale.
L’accordatura periodica di tutti è affidata al maestro
Giulio Mercati, organista titolare del Santuario e
concertista internazionale.

Può sorprendere ma ora l’organo meno
performante è quello della Prepositurale, antico e di
pregio, da cinquant’anni curato dal m. Angelo
Monticelli organista titolare dei Ss Pietro e Paolo.
Adesso però servono cure radicali, con la supervisione
della Soprintendenza alle belle arti di Milano. E’ tutto
pronto, manca solo un “mecenate”!
                                                               don Armando

Progressivamente sta
riaprendo l’oratorio di via Legnani,
dalle 15.30 alle 18.30.

Quest’anno abbiamo scelto
di avere orari riservati per le varie
fasce di età: questo significa che per
ora il martedì dalle 16,30 fino alle 17
il campo è riservato ai bambini di
quinta elementare come dalle 18 alle
18:30;  il mercoledì dalle 16,30 alle
17 come dalle 18 alle 18,30 per i
ragazzi di prima media; il giovedì
dalle 17 in poi per i ragazzi di
seconda e terza media.

La scelta è una scelta di
prudenza vista la pandemia in corso,
ma anche il significato di garantire
lo spazio per i nostri ragazzi.

La nostra rivista ecclesiale di
ottobre ORIZZONTI dà rilievo a una
iniziativa ben riuscita. Partecipata da
tantissimi genitori coi loro bambini e
ragazzi, la messa delle ore 12  in S.
Francesco è vissuta da tutti con una
gioia e una freschezza speciali.
Tiene conto dei ragazzi e quindi è
snella e veloce. Aspettiamo anche
chi è stato assente nelle prime due
domeniche!

All’Oratorio
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