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8 DOMENICA:  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14°; Sal 44; Col 1,9b-4; Gv 
18,33c-37 
S.  Messa ore   8.30 in suff. Def. Cesarina e Matteo 
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 
 

9  Lunedì  Dediczione della Basilica Lateranense 
1Re 8,22-23.27-30; Sl 94; 1Cor 3,9-17;  
Gv 4,19-24 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Rino;  
def. fam. Cattaneo e Brambilla 
 
10 Martedì  S.Leone Magno 
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
S.Messa ore 8,30  Intenzione dell’offerente 

   
11  Mercoledì  S.Martino di Tours 
Sir 50; Sal 83; 1Tim 3,16-4,8  Mt 25,31-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam.Di Perna  
 

12  Giovedì  S. Giosafat 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Mirella 
 

13  Venerdì   
Ap 22,6-13; Sal62; Mt 25,31-46 
S.Messa ore 8,30 intenzione offerente. 
                   
14 Sabato  S. Luigi Guanella 
S.Messa vigiliare:  I d’Avvento 
ore 18,00 in suff. Def. fam.  Coniglio e 
 Merlino; def. Ines Larcher 

 

   In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     8 novembre  –  14 novembre  2020 
      Liturgia delle Ore IV Settimana   

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati, funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

APRIRSI AL MONDO… 

 Una frase che sembra un invito alla comunione fra 
popoli diversi, culture diverse, religioni diverse, fra 
persone diverse… Ma nell’analisi che ne fa Papa 
Francesco (che in umiltà dichiara di non avere la 
pretesa di un’analisi esaustiva), questa frase è solo 
espressione di progetti economici e finanziari, dove 
le persone sono in secondo piano. “Aumentano i 
mercati dove le persone sono solo spettatori o 
consumatori”. Il cammino di speranza intrapreso 
dopo la tragedia delle grandi guerre, dopo la 
costruzione di un’Unione Europea, sembra essersi 
fermato, rimangono i bisogni di consumo senza limiti 
e l’individualismo senza contenuti”. Un fremente 
pensiero ai giovani, che senza storia possono essere 
vittime di carismi sbagliati, di colonizzazione 
culturale. Nell’analisi Papa Francesco si chiede che 
significato hanno espressioni, di per se positive, 
come “democrazia, libertà, giustizia, unità!” Concetti 
spesso sfruttati e manipolati per un uso strumentale 
di dominio. Per l’interesse alcune parti dell’umanità 
sono sacrificabili…poveri, disabili, anziani (è storia di 
questi giorni la frase infelice di un politico che reputa 
l’anziano “non indispensabile”…), Il Papa ci chiede, 
come cristiani, una rivoluzione culturale dove ci sia 
posto per la comunione con i FRATELLI TUTTI! 
   
 
 
 

Beato l’uomo che offre un sostegno al Paolo 

LA PROPOSTA 
In questo tempo di ripresa della pandemia, 
tempo di paura, di tristezza, di fatica, 
aggravato dagli ultimi episodi di terrorismo, di 
violenza e di disordini sociali, abbiamo 
ritenuto importante darci un appuntamento 
per innalzare a Dio la nostra preghiera 
accorata. 
A Saronno da tempo il dialogo tra religioni e 
confessioni diverse è rispettoso, vivace  e 
sereno, è quindi abbastanza semplice pensare 
di pregare alla stessa ora. Mentre le campane 
della città ci accompagneranno, cristiani, 
cattolici e coopti nelle case, mussulmani in 
moschea e nelle case, pregheremo ciascuno 
secondo la propria tradizione, secondo le 
proprie credenze:  da fratelli chiederemo a  
Dio di  fermare la pandemia  del coronavirus e 
le altre pandemie della violenza e della fame  
che feriscono dolorosamente il mondo. 
Contribuiremo così, anche con questo umile 
gesto, a costruire insieme nella nostra realtà 
un “sano” futuro di Fraternità, di Pace e di 
Coesistenza comune. 

 

La preghiera in famiglia 
Siamo in difficoltà, siamo timorosi, siamo tristi, 
ma il Signore veglia su di noi, ci ama, ci protegge 
e ci custodisce. Rinnoviamo la nostra fiducia e la 
nostra speranza. 
SALMO 121 (120) LODE A DIO, CUSTODE 
D’ISRAELE 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 

   
 
  Il mio aiuto viene dal Signore: 

 
    egli ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
    Non si addormenterà, non prenderà sonno 
    il custode d'Israele. 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
     Di giorno non ti colpirà il sole, 
    né la luna di notte. 
Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
   Il Signore ti custodirà quando esci e quando 
entri,  da ora e per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. AMEN 
 

Preghiamo in unione di cuore con tutti i credenti in 
Dio con le parole che Papa Francesco ci suggerisce 
al termine della sua lettera enciclica: 
 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la 
stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno 
spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di 
dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a 
creare società più sane e un mondo più 
degno, senza fame, senza povertà, senza 
violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra 
 a tutti i popoli e le nazioni della terra, per 
riconoscere il bene e la bellezza che hai 
seminato in ciascuno di essi, per stringere 
legami di unità, di progetti comuni, di 
speranze condivise. Amen. 
PADRE NOSTRO. 

 
 


