
la nostra settimana
24 domenica
ore 16 - in S. Francesco genitori e bambini
della Seconda Elementare. Inizio del loro
Catechismo e Iscrizione
ore 20,30 - a Radiorizzonti momento di
preghiera ecumenica
25 lunedì
Festa della conversione di san Paolo
26 martedì
ore 10 - Diaconia
30 sabato
ore 17 - chiesa Sacra Famiglia, Concerto
d’arpa e flauto
31 domenica - Festa della Sacra Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe
Festa patronale della parrocchia Sacra
Famiglia
ore 16 - in prepositurale, discussione sul
film “Solo cose belle”.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 24 gennaio 2021
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la Parola di Dio
Quando Gesù ha

insegnato ai suoi discepoli a
pregare, lo ha fatto con il “Padre
nostro“, affinché ci poniamo con
Dio nella relazione di confidenza
filiale e gli  rivolgiamo tutte le
nostre domande.

Chiedere, supplicare... è molto umano. A volte
possiamo credere di non aver bisogno di nulla, di
bastare a noi stessi e di vivere nell’autosufficienza.
Prima o poi questa i l lusione svanisce. Tutti
sperimentiamo, in un momento o nell’altro della nostra
esistenza, il tempo della malinconia o della solitudine.
A volte sembra che tutto crolli, che la vita vissuta sia
stata vana. In queste situazioni apparentemente senza
sbocchi c’è un’unica via di uscita: i l grido: «Signore,
aiutami!».

La preghiera apre squarci di luce nelle tenebre
più fitte. Non bisogna avere vergogna di dire: “Signore,
ho bisogno di questo”, “sono in questa difficoltà”,
“Aiutami!”. Dobbiamo imparare a farlo anche nei tempi
felici; ringraziare Dio per ogni cosa che ci è data, e non
ritenere nulla come scontato o dovuto. Tuttavia la
preghiera di domanda va di pari passo con l’accettazione
del nostro limite e della nostra creaturalità.

Sappiamo che Dio risponderà. Non c’è orante
che alzi il suo lamento e resti inascoltato. Dio risponde
sempre: oggi, domani, ma sempre risponde, in un modo
o nell’altro. La Bibbia lo ripete infinite volte: Dio ascolta
i l grido di chi lo invoca. Un grido che non resta
inascoltato. Anche le nostre domande balbettate,
quelle rimaste nel fondo del cuore, che abbiamo anche
vergogna di esprimere, il Padre le ascolta.

È questione di pazienza, sempre, di reggere
l’attesa. E la preghiera è in attesa sempre, perché
sappiamo che il Signore risponderà. Perfino la morte
trema, quando un cristiano prega, perché sa che ogni
orante ha un alleato più forte di lei: il Risorto. La morte
è già stata sconfitta in Cristo, e verrà il giorno in cui
tutto sarà definitivo, e lei non si farà più beffe della
nostra vita e della nostra felicità.

(Papa Francesco, mercoledì udienza generale)

Il Signore ascolta,
sempre!

24 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
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
25 lunedì
CONVERSIONE DI S. PAOLO AP.
At 9,1-18; Sa[ 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore
26 martedì
Ss. Timòteo e Tito
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore
27 mercoledì
S. Angela Merici; B. Manfredo Settala
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra
28 giovedì
S. Tommaso d’Aquino
Sir 44,1; 49,4-7; SaI 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli
29 venerdì
Sir 44,1; 49,11-12; Sai 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida
30 sabato
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
31 domenica
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Os 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore

La moltiplicazione dei pani, altra “epifania” della
divinità di Gesù e segno della premura di Dio per ogni
uomo. Gesù, nel deserto, “sente compassione” e da
cinque pani e due pesci moltiplica il cibo per tutti.
Immense sono le risorse di vita per l’uomo sulla terra,
purché non le sciupi, non le inquini, non le calpesti, e
le sappia con equità amministrare. Dio dà anche un altro
“pane dal cielo” che Gesù ha moltiplicato nell’Eucaristia.
E’ per la vita piena, cibo di immortalità e pane che
sostiene il faticoso cammino nel deserto della vita. Sant’Antonio scaccerà la Bestia?

SACRAMENTI CELEBRATI
lungo l’anno 2020

Funerali 158  - (127 nel 2019)
Battesimi 34  - (62)
Prime Comunioni 21  - (58)
Cresime 48  - (166)
Matrimoni 5  - (16)

I l Centro Aiuto alla V ita (CAV)
propone la vendita di una morbida
Brioche alla Marmellata (albicocca
o frutti di bosco), preparata da un
mastro pasticciere di Saronno.
Prenota il tuo dolce mandando un
messaggio entro il 31 gennaio al
Referente della tua Parrocchia:
Santi Pietro e Paolo - Lucia
339.5711117

SECONDA ELEMENTARE
* Oggi domenica 24 primo
incontro di catechismo per i
bambini di seconda elementare
e i loro genitori alle 16 in San
Francesco.
* Domenica 31 gennaio alle
12.00 in S. Francesco messa
animata dal gruppo delle
famiglie dell’oratorio.

http://www.chiesadisaronno.it

