
la nostra settimana
20 domenica - Sesta d’Avvento
ore 16-18 - Confessione Adulti in
prepositurale
21 lunedì
ore 20,20 - a Radiorizzonti prosegue la
Novena
22 martedì
ore 20,20 - a Radiorizzonti prosegue la
Novena
23 mercoledì
ore 20,20 - a Radiorizzonti prosegue la
Novena
24 giovedì - vigilia
Messe vigiliari ore 17 - 18,30 - 20,30 sia in
prepositurale che in S. Francesco
25 venerdì - SANTO NATALE
Messe orario festivo
26 sabato - S. Stefano
messe in prepositurale ore 7,30 - 10 - 18
in S. Francesco ore 8,30 - 11 - 20,45
ore 16 in Ospedale
27 domenica
messe orario festivo
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la Parola di Dio
20 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DI AVVENTO - Dell’Incamazione
ls 62,10- 63; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore
21 lunedì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66P
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
22 martedì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
23 mercoledì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
24 giovedì
Feria prenatalizia - Al mattino
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in etemo l’amore del Signore
25 venerdì
NATALE DELSIGNORE - Messa nei giorno
ls 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
26 sabato
II giorno dell’Ottava di Natale; S. STEFANO
At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; Sal 30 (31); 2Tm 3,16 -4,8;
Mt 17,24.27opp. Gv15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito
27 domenica
III GIORNO DELL’OTTAVA Dl NATALE - S. GIOVANNI AP.
1Gv 1,1-10; Sal 96;  Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

Festa della divina maternità della Vergine Maria.
Vergine è Maria per il suo sì al disegno di Dio, totale e
generoso. Al suo sì scatta l’azione dello Spirito per
renderla feconda del Figlio di Dio. L’incarnazione è lo
sposalizio tra umanità e divinità: “L’utero della Vergine
fu la stanza nuziale, poiché è là che si sono uniti lo Sposo
e la sposa, il Verbo e la carne” (s. Agostino). Ora tocca a
noi lasciarci fecondare dallo Spirito!

LA NOVENA DEL NATALE
prosegue fino al 23 dicembre
alle 20.20 su Radiorizzonti InBlu:
titolo: 20&20. Gli occhi nel
presepe. 10 minuti per
avvicinarci insieme al Natale.
Ultimo appuntamento, la notte
di Natale alle 22.00 con
l’accensione della lampada.

E san Giuseppe?

A Betlemme c’era Giuseppe a fianco di Maria.
Nel presepio c’è anche lui. Papa Francesco lo ha ricordato
in questi giorni con una Lettera dal titolo “Patris corde”,
con cuore di padre Giuseppe ha vissuto accanto a Gesù:
padre amato, padre nella tenerezza, padre
nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre dal
coraggio creativo, padre lavoratore, padre nell’ombra.
Proclamando un anno speciale (8 dicembre 20/21) di
devozione al Santo, con annesse indulgenze particolari,
in occasione del 160° anniversario della proclamazione
di san Giuseppe patrono della Chiesa universale.

“San Giuseppe è l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta,
un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti
di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea”
hanno un protagonismo senza pari nella storia della
salvezza”.

Salve, custode del Redentore, e sposo della
Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria
ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato
Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel
cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e
coraggio, e difendici da ogni male. Amen.

S. NATALE 2020
Alcuni volontari hanno

portato nelle case un
augurio con l’acqua del

Battesimo e l’immagine
di Natale. Stante la

situazione che stiamo
vivendo a causa della

pandemia, quest’anno
se vuoi compiere un
gesto di solidarietà

verso la nostra
Parrocchia puoi farlo

anche con bonifico
bancario intestato a

Parrocchia Santi Pietro
e Paolo Saronno,
causale OFFERTA

NATALIZIA,  IBAN: IT 93
H 03111 50520 0000

000 19241
  Grazie.

http://www.chiesadisaronno.it

