
la nostra settimana
31 domenica - Festa della Sacra Famiglia
di Gesù, Maria e Giuseppe
Festa patronale della parrocchia Sacra
Famiglia
ore 16 - a Radiorizzonti, discussione sul
film “Solo cose belle”
2 martedì - Presentazione del Signore
ore 17,30 - in S. Francesco, messa per le
Religiose/i della città
3 mercoledì - san Biagio
A tutte le messe benedizione della gola
5 venerdì - sant’Agata
Primo venerdì del mese
ore 10 - messa con invito speciale alle
donne
7 domenica
ore 16 - in prepositurale dal vivo e a
Radiorizzonti: “E fiorisce la vita...” musica
e preghiera  con don Stefano Colombo.
ore 16 - in S. Francesco incontro genitori
e bambini di Terza elementare

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 31 gennaio 2021

Segreteria: 366 5080050  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Romeo
Maggioni: 02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 4981939 - Suore: 02 9602564

la Parola di Dio
31 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
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
1 lunedì
B. Andrea Carlo Ferrari
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
2 martedì
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
MI 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
3 mercoledì
S. Biagio; S. Oscar
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie
4 giovedì
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore
5 venerdì
S. Agata
Sir 3O,2-11; SaI 50; Mc 7,1-13
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza
6 sabato
Ss. Paolo Miki e c.
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terna
7 domenica
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA «della divina clemenza»
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19- 3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore

2 febbraio Presentazionedi Gesù 2 febbraio Giornata della
vita consacrata

Carissimo Pasqualino, e amici tutti della CLS,
ho visto sulla newsletter che il Quintino ci ha lasciato. Non

potrò essere presente al suo funerale, per le condizioni anticovid, ma
vorrei assicurare a Maria Rosa e a Vittorio che domani celebrerò la S.
Messa per lui nella solitudine della Cappella al Gianetti.

Considero Quintino come uno dei Santi della porta accanto.
L’ho conosciuto fin dai primi tempi del mio ministero a Saronno. Ho
sempre potuto contare sulla sua collaborazione generosa in S. Francesco
e poi ho seguito la sua vicenda con Vittorio che ha trovato nella sua
famiglia e nella comunità tanto affetto.

Ricordo con lui anche tanti altri generosi sposi che hanno
donato amore ed hanno pensato di creare quella provvidenziale
struttura che potesse continuare a volere il bene a questi figli anche
dopo la loro partenza per la casa del Padre.

Lo saluto così, in preghiera, affidandolo al Signore senza tante
parole. Quintino non era uomo di parole ma di fatti, di semplicità e di
bontà. E’ su queste pietre che sta salda la fondazione. Il suo ricordo
sarà sempre luminoso e mi auguro che susciti sempre cuori aperti al
bene. Il suo sorriso buono vi accompagni sempre.
Sono unito al vostro compianto, e vi benedico.

Con affetto.  Don  Angelo.

I santi della porta
accanto

Il saluto di mons. Angelo
Centemeri a Quintino

Balsarri morto il 10  gennaio

Vedere e incontrare Dio è anelito profondo del
cuore di ogni uomo. Il vecchio Simeone è uno che Dio
l’ha incontrato, ed esclama con gioia: Signore, ora posso
morire in pace perché i miei occhi hanno visto il
Salvatore venuto per tutti noi. Gesù che entra nel
tempio rappresenta la risposta di Dio alla lunga attesa
d’Israele e di tutta l’umanità. Ma solo i “piccoli” lo sanno
riconoscere (Simeone e Anna), perché questo Gesù nel
mondo è “segno di contraddizione”.

La “CANDELORA”, festa di Cristo Luce, segno della luce
ricevuta al nostro battesimo

IL MISTERO DI NAZARET. Gesù ha passato
trent’anni in una famigliola normale; trent’anni lì e solo
tre anni per la sua missione pubblica. Ha molto da dire
alle nostre famiglie e alla fatica dell’educare oggi. E’ la
strada comune della nostra santificazione.

Un giorno Gesù adolescente lo troviamo al
tempio dove “ascoltava e interrogava” i maestri della
fede. Gesù cresceva bene, in ascolto dei suoi e della
sapienza divina. Un ragazzo responsabile, non saputello
e svuotato dalla dipendenza dai social…!

Preziosa è la presenza della Vita
Consacrata nella nostra

Comunità pastorale
con Religiosi, Religiose e un Centro
di spiritualità: le Sorelle del Signore

in via Prealpi alla Casa Nazaret.
Sono il richiamo più immediato a ciò

che è essenziale della vita:
una vita vissuta con cuore

totalmente dedicato a Cristo
nel servizio dei fratelli.

Ci troveremo assieme a loro in una
Messa solenne  per ringraziare il
Signore del loro dono spirituale
e per il loro servizio, martedì 2

febbraio  alla messa
in  S. Francesco
delle ore 17,30.

TERZA ELEMENTARE
Domenica 7 gennaio ricomincia il cammino

dei bambini di Terza Elementare: si incontreranno
nella Chiesa di S. Francesco alle 16.00 coi loro
genitori. In quel contesto sarà possibile procedere
all’iscrizione per il cammino di quest’anno.

Lunedì 1 febbraio memoria
liturgica  del beato cardinal
Andrea Carlo Ferrari nel
Centenario della morte (2
febbraio 1921). Fu lui a
consacrare la nostra chiesa
prepositurale il 22 ottobre 1904.

http://www.chiesadisaronno.it

