
la nostra settimana
17 domenica
Giornata del dialogo ebraico-cristiano
ore 20,45 - Tombolata radiofonica
18 lunedì
18-25 - Settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani
19 martedì
Votazioni per rinnovo del Decano
20 mercoledì
ore17,30 - a S.Francesco Messa di san
Sebastiano coi Vigili
24 domenica
ore16 - in S. Francesco genitori e bambini
della Seconda Elementare. Inizio del loro
Catechismo e Iscrizione

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 17 gennaio 2021

Segreteria: 3665080050  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Romeo
Maggioni: 029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - Suore: 029602564

la Parola di Dio
17 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
Il DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 25,6-1a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
egli solo compie prodigi
18 lunedì
CATTEDRA DI S. PIETRO AP.
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19
Ti amo, Signore, mia forza
19 martedì
S. Fabiano; S. Bassiano
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore
20 mercoledì
S. Sebastiano
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
21 giovedì
S. Agnese
Sir 44,1;46,13-18 ; Sal 4; Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
22 venerdì
S. Vincenzo
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17;  Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo
23 sabato
Ss. Babita vescovo e i Tre Fanciulli martiri
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10
Venite, acclamiamo al Signore
24 domenica
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor10,1-11b;
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

Settimana di preghiera per l’Unità
dei Cristiani 18-25 gennaio

“Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto”

Le nozze di Cana. Dopo l’epifania della
stella ai Magi e dell’evento al Giordano, ecco la
prima manifestazione di Gesù nel suo ministero
pubblico: a Cana, in un contesto di nozze, Gesù
“manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui”. Non senza la mediazione di Maria:
“Qualunque cosa vi dica, fatela”.

E’ il tema scelto dal vangelo di Giovanni
(15,1-17) per pregare insieme nell’Ottavario con
tutte le Chiese cristiane, invocando lo Spirito
Santo che realizzi l’unità secondo il desiderio di
Gesù: “Che tutti siano una cosa sola”. Ciò che già
ci unisce è lo stesso vangelo; unità incompleta,
imperfetta ma che è qualcosa di reale: il Cristo
vivo che sollecita il cammino di conversione.

Nella nostra Diocesi il dialogo ecumenico
è istituzionalizzato nel Consiglio delle Chiese
Cristiane di Milano: Chiesa Anglicana, Chiesa
Apostolica Armena, Chiesa Apostolica Ortodossa
della Georgia, Chiesa Avventista del 7° Giorno,
Chiesa Cattolica Ambrosiana, Chiesa Copta
Ortodossa d’Egitto, Chiesa Copta Ortodossa
d’Eritrea, Chiesa Copta Ortodossa d’Etiopia,
Chiesa Cristiana Protestante (Luterana e
Riformata), Chiese Evangeliche Battiste, Chiesa
Evangelica Metodista, Chiesa Evangelica Valdese,
Chiesa di Svezia, Chiesa Ortodossa del Patriarcato
di Costantinopoli, Chiesa Ortodossa Bulgara del
Patriarcato di Sofia, Chiesa Ortodossa Romena
del Patriarcato di Bucarest, Chiesa Ortodossa
Russa del Patriarcato di Mosca, Chiesa Ortodossa
Serba del Patriarcato di Belgrado, Esercito della
Salvezza.

IL NOSTRO PRESEPE è il più bello della Diocesi. Il gruppo presepe ha una
bellissima notizia da condividere con la comunità: la Fom (Fondazione Oratori Milanesi) ha
annunciato che a vincere il 33° concorso diocesano nella categoria parrocchie, tra centinaia di
partecipanti, sia stato il presepe della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Saronno. Dobbiamo
perciò dire un grande grazie a tutti coloro che, parrocchiani e non, inviando le foto del proprio
presepio, hanno concretizzato la nostra idea iniziale dandole luce, colore e rendendola unica.
Grazie di cuore per aver condiviso con tutti noi un momento del vostro Santo Natale. 

E’ morto
domenica 10 gennaio
Quintino Balsarri,
membro esemplare e
generoso della
Fondazione CLS.
La nostra parrocchia
lo ricorda come
volontario aiuto-
sacrista della chiesa di
S. Francesco per tanti
anni.

CATECHISMO SECONDA
ELEMENTARE
I  bambini di seconda elementare
iniziano il loro percorso di catechesi. Ci
troveremo in chiesa di San Francesco
alle 16 di domenica 24 con i genitori e i
bambini per il primo incontro. Lì sarà
possibile provvedere all’iscrizione dei
propri figli. Termineremo entro le 16:45.

Il 17 gennaio è nella Chiesa la
Giornata del dialogo tra Ebrei e
Cristiani, per una conoscenza e una
reciproca stima.

Il Cristianesimo ha le sue radici
nell’Ebraismo: la fede cristiana ha
ereditato l’Antico Testamento e
continua a nutrirsi di esso; il Figlio di Dio
si è fatto uomo ebreo; la prima Chiesa
era ebrea. San Paolo parla dei pagani
come dell’innesto sull’olivo buono
dell’ebraismo e delinea il mistero del
suo rif iuto come una occasione per
l’entrata, nell’eredità promessa ad
Abramo, di tutti i pagani (cf. Rm 11).

Cristiani ed Ebrei

Martedì 19 è giorno di votazioni da parte di
tutto il Clero diocesano per il  rinnovo dei
decani, quindi anche del nostro Decanato di
Saronno.

http://www.chiesadisaronno.it

