
la nostra settimana
25 domenica
ore 10.00 - Eucarist ia solenne con la
presenza delle Autorità Civili e Militari e delle
Associazioni cittadine. La messa è concelebrata
da don Federico Bareggi e da don Paolo
Fumagalli, che ricordano il Ventesimo di
Sacerdozio.
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione
ore 16.30 - Esposizione del Crocifisso al centro
della Piazza Libertà e Ora di preghiera
comunitaria
26 lunedì
ore 10.30 - Eucaristia per tutti i defunti
della città concelebrata dai sacerdoti originari
di Saronno o che vi hanno svolto il loro
Ministero. Presiede mons. Centemeri che
ricorda 65 anni di Sacerdozio e 90 anni d’età
31 sabato
messa vigiliare di Tutti i Santi
1 domenica - TUTTI I SANTI
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione
ore 15,30 - messa al Cimitero
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la Parola di Dio
25 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Il mandato missionario
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
26 lunedì
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti
27 martedì
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
28 mercoledì
Ss.SIMONE e GIUDA. AP
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
29 giovedì
S. Onorato di Vercelli
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva
30 venerdì
Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo
31 sabato
TUTTI I SANTI
Sap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
1 domenica
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
La partecipazione delle genti alla salvezza
Is 45,20-23; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano

Domenica 1 e lunedì 2 novembre
Messa alle 15.30 al cimitero.

santi e morti

“Di questo voi siete testimoni”. Il mandato
missionario che Gesù ha affidato agli Apostoli, oggi si
prolunga nella Chiesa ad ogni singolo battezzato. E il
contenuto è esplosivo: un Uomo, ammazzato e messo al
cimitero, è risorto per la sua fedeltà a Dio. Promessa
fatta anche a chi crede. Ogni uomo ha diritto di conoscere
tale promessa. Ecco l’annuncio missionario. A partire dal
segnale da dare in casa a figli e nipoti. Paolo dice che il
cristiano deve essere “il profumo di Cristo”!

 Domenica 1 novembre
celebriamo in tutte le chiese della

città la Liturgia di TUTTI I SANTI
con le relative messe vigiliare

al sabato sera precedente.
Nel pomeriggio al cimitero

celebriamo il ricordo dei nostri
morti con una messa alle ore 15,30.

Il 2 novembre, Commemorazione di
tutti i DEFUNTI, orario delle messe

feriali con in più la messa al
cimitero alle ore 15,30.

Il ricordo dei nostri morti è
pieno di speranza per chi vive la

festa dei Santi.
Chi crede nel Signore

risorto e alle sue promesse guarda
con serenità il posto che Lui, Gesù,

è andato a  preparare
(come regalo non come merito)

per quanti lungo la vita
si sono fidati di Lui.

Ricordiamo i nostri morti con la
preghiera per loro,

come loro hanno presenti le nostre
necessità spirituali

e intercedono per noi.
Questo ci invita a fare la liturgia

dell’1 e 2 novembre con la messa e
con l’accostarci ai sacramenti.

Ricordiamolo anche ai
figli e ai nipoti, educandoli a

ricordarsi dei loro morti, con la
preghiera e non solo

con la visita ai cimiteri.

Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,
Dio di provvidenza infinita,
per i grandi segni del tuo amore
profusi nel corso dei secoli
sulle generazioni umane
che hanno edificato questa nostra casa comune.
Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio,
la pietra angolare che unisce tutti gli uomini.

Guarda benigno la nostra Saronno:
specialmente in questo tempo di pandemia:
a te sono noti i suoi peccati e le sue virtù,
le sue ricchezze e le sue miserie,
i suoi gesti di bontà e le sue debolezze,
ma la tua provvidenza è più grande
dei nostri stessi abbandoni.

Non privarci del tuo aiuto, o Padre,
in questi di giorni che ci stanno mettendo alla prova:
veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri, sulle
scuole, sul nostro ospedale, sulle officine,
sui cantieri, sugli uffici
e sulle molteplici espressioni
della operosità quotidiana.

Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati,
che cercano uno spazio di vita e di speranza.
Fa’ che non si estingua nelle nuove generazioni
la fede trasmessa dai padri;
resti vivo e coerente
il senso dell’onestà e della generosità,
la concordia operosa, l’attenzione ai piccoli,
agli anziani e agli ammalati,
la premurosa apertura verso l’umanità
che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera
per un avvenire di giustizia e di pace.

Intercedano per noi la Vergine Madre
invocata a Saronno sotto il titolo di Beata Vergine
dei Miracoli
i martiri, i santi patroni Pietro e Paolo
e tutti i testimoni del Vangelo
i cui nomi sono nel libro della vita.

Risplenda il tuo volto, o Padre,
sulla nostra Chiesa e sulla nostra città,
e la tua benedizione ci accompagni
nel cammino del tempo verso la patria futura.
Per Cristo nostro Signore
che vive e regna nei secoli dei secoli.

(nel giorno del Trasporto 2020)

Solenne Benedizione alla Città tutta

http://www.chiesadisaronno.it

