
la nostra settimana
4 domenica - festa di S. Francesco
ore 11 - messa solenne in S. Francesco
ore 12 - nuova messa festiva in S. Francesco
per ragazzi dell’Iniziazione
ore 15,30 - Battesimi
5 lunedì
ore 21 - Corso Fidanzati nel salone Oratorio di
via Legnani
7 mercoledì
ore 20,30 - a  Radiorizzonti Rosario missionario
ore 20,45 - L’Arcivescovo Delpini guiderà il
primo GRUPPO d’ASCOLTO in diretta su: Chiesa
TV canale 195, in streaming sul portale della
Diocesi: www.chiesadimilano.it
10 sabato
ore 14-17 - Consiglio Pastorale
11 domenica
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione
ore 15,30 - Catena per la pace
ore 16 - oratoio Regina Pacis incontro Coppie
di Sposi e Fidanzati.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 4 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 Il nostro tempo, per grazia, è chiamato ad
assistere al connubio tra il virtuale del web e la
Presenza reale dell’Eucaristia. Anche in questo caso
è un giovane ad aver ricevuto la vocazione per
l’impresa.

Si tratta del milanese Carlo Acutis – morto
nel 2006, a 15 anni – che sarà beatificato ad Assisi il
prossimo 10 ottobre. La sua passione per internet
ha trovato persino citazione pontificia. Scrive
Francesco nell’esortazione apostolica Christus
vivit: «Lui ha saputo usare le nuove tecniche di
comunicazione per trasmettere il Vangelo, per
comunicare valori e bellezza. Non è caduto nella
trappola».

La sua vigilanza si è forgiata alla scuola della
Eucarestia, che frequentava ogni giorno. Per Carlo,
come affermato da egli stesso, l’Eucaristia è stata
la sua «autostrada per il cielo»; convinto com’era
che quando «ci si mette di fronte al sole ci si
abbronza… ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù
Eucaristia si diventa santi». Ha realizzato persino
una mostra, online, sui miracoli del Pane celeste
(www.miracolieucaristici.org).

Il kit spirituale cui attingeva, e che
consigliava agli amici, prevedeva strumenti
facilmente disponibili: un desidero grande di
santità, messa, comunione e rosario quotidiano,
una razione giornaliera di Bibbia, un po’ di
adorazione eucaristica, la confessione settimanale,
la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri.

Le giornate di Carlo sono trascorse tra i
ragazzi del catechismo, i poveri alla mensa Caritas,

4 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
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
5 lunedì
2Tm16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via
6 martedì
S. Bruno
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
7 mercoledì
B. V. Maria del Rosario
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice
8 giovedì
S.  Anselmo di Lucca; S. Giovanni Calabria
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
9 venerdì
Ss. Dionigi vescovo e compagni; S. Giovanni Leonardi
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Le 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
10 sabato
S. Casimiro; S. Daniele Comboni
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35
Venite, adoriamo il Signore
11 domenica
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

Carlo Acutis
Un ragazzo milanese di 15 anni
sarà proclamato Beato
sabato 10 ottobre ad Assisi

“Siamo servi inutili”. Qual è l’atteggiamento di chi nella
Chiesa assume responsabilità? Lo stile è quello del servizio,
sull’esempio di Gesù (lavanda dei piedi), “che non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt
20,28). E’ un servizio da vivere con disponibilità, senza calcoli né
pretese, non con individualismo, ma nella “sinodalità”, sapendo che
la ricompensa è ben più grande d’ogni nostro merito. E mai dire: “Ho
finito”, o vantarsene di fronte agli altri, o esigere medaglie. Appunto
“servi senza pretese: abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

PRIME COMUNIONI a Santi Pietro e Paolo
sabato 6 e domenica 13 dicembre in varie
Messe.

i bambini della parrocchia di Santa
Maria Segreta in Milano. Suonava il
sassofono, giocava a pallone,
progettava programmi al computer,
si divertiva con i videogiochi,
guardava film polizieschi, girava
filmini con i suoi cani e gatti. Oltre a
studiare, naturalmente: ha
frequentato la scuola dell’obbligo
presso l’istituto milanese delle suore
Marcelline e il l iceo dei Gesuiti
“Leone XIII”.

Nel 2006 si ammalò di
leucemia fulminante. Morì i l  12
ottobre presso l’ospedale San
Gerardo di Monza, dopo aver offerto
le sue sofferenze per il Papa e per la
Chiesa.

La generosità verso i
bisognosi ha trovato pratica lungo
tutta la sua breve esistenza. Esplicito,
per esempio, è stato il  suo
riferimento a Francesco e ai luoghi
cari al Santo umbro. Per tale motivo
Carlo è stato sepolto subito nel

Ottobre, mese del S. Rosario
Giovedì 7 ottobre memoria della Madonna del Rosario. Tutto il

mese è mese del S. Rosario da riprendere a pregare nelle famiglie cristiane
come segno della nostra unità nella fede e fonte della comunione d’amore
tra generazioni. Molti sono aiutati dalla trasmissione del Rosario da
Lourdes della ore 18 su canale 28. In parrocchia ogni giorno alle ore 17,45
celebriamo il Rosario meditando i misteri evangelici col cuore e la fede di
Maria. Il Papa ci chiede sempre di pregare il Rosario per la pace nel mondo.

http://www.chiesadimilano.it
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