
la nostra settimana
14 domenica
ore 15 - in S. Francesco incontro genitori
e bambini di Seconda elementare
ore 15,30 - battesimi
20 sabato - di Carnevale
21 domenica - Inizio Quaresima
ore 16 - DIALOGHI DI PACE. MUSICA E
PAROLE di papa Francesco. Quaresimale
in prepositurale e a Radiorizzonti.
Presiede il vescovo mons. Luca
Raimondi.

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 14 febbraio 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
14 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA «del perdono»
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Le 18,9-14
L’anima mia spera nella tua parola
15 lunedì
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17
Santo è il Signore in tutte le sue opere
16 martedì
Qo 3,1-8; Sal 44; Mc 12,18-27
Pietà e misericordia è li Signore
17 mercoledì
Ss.Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria
Qo 4,17 5,6; Sal 65; Mc 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera
18 giovedì
S. Patrizio
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13
Tu benedici il giusto, Signore
19 venerdì
S. Turibio de Mogrovejo
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 137; Mc 13,28-31
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza
20 sabato
Es 35,1-3; SaI 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6
Il Signore regna: esulti la terra
21 domenica
ALI ‘INIZIO DI QUARESIMA - I di Quaresima
Is 57,21- 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b -5,9; Mt 4,1-11
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore

* Festa dei nonni e degli anziani, quarta domenica di luglio,
vicina alla memoria dei santi Gioacchino e Anna.
* Ha invitato tutta la Chiesa dal 19 marzo fino al 26 giugno
2022 alla lettura dell’Enciclica AMORIS LAETITIA a cinque
anni dalla sua pubblicazione.
* Dal 19 marzo 2021 all’8 dicembre 2022 anno dedicato alla
preghiera speciale a San Giuseppe per chiedere
protezione per la liberazione dal virus covid19 e per la
cura dei più deboli.

Tre iniziative di papa Francesco

Quaresima
Domenica

prossima inizia la
Quaresima. La
prima conversione
è più spazio da
riservare a Dio. La
Liturgia è la maestra
della nostra giusta
spiritualità. Primo:
qualche messa
feriale in più. Usare
il messalino (la
TENDA) per pregare
poi a casa con le
belle antifone che
punteggiano i nostri testi liturgici
ambrosiani. Qualche momento in più di
preghiera PERSONALE, aiutati anche dal
volumetto diocesano  che troviamo in
chiesa per il tempo di Quaresima e Pasqua.

Il Venerdì è giorno della VIA CRUCIS:
la meditazione della Passione cambia il
cuore! Digiuno e magro il primo e l’ultimo
venerdì di Quaresima, di magro gli altri:
piccolo segno di obbedienza alla Chiesa che
ci educa alla sobrietà. Ma per vivere la carità.
Vedi le proposte della Caritas diocesana:
emergenza Bosnia, genitori e bambini nella
neve senza riparo.

Parola di Dio e riflessione: le
proposte di Quaresimali della domenica
e del venerdì in chiesa e da
Radiorizzonti.

Il fariseo e il pubblicano. Il torto del fariseo sta nella
fiducia nella propria giustizia e di ritenersi in credito con
Dio. Ma la nostra moneta non può comperare la salvezza,
talmente discontinua al nostro merito è la salvezza divina. Il
pubblicano invece ha ben coscienza della sua situazione di
peccatore, e chiede umilmente misericordia e perdono.

Sbagliato è anche il rapporto con gli altri: “Non sono
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, come questo
pubblicano”. Misurarsi sugli altri ci si trova sempre più santi.
Ma è Dio che misura in verità il valore di ognuno. E alla fine
arrivare comunque a perdonare se vogliamo essere noi stessi
perdonati: “Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi…”.

Gesù Cristo non è un’idea o un
sentimento, ma una Persona vivente, e il suo
Mistero un evento storico.

La preghiera dei cristiani passa
attraverso mediazioni concrete: la Sacra
Scrittura, i Sacramenti, i riti liturgici, la
comunità. Dunque, non esiste spiritualità
cristiana che non sia radicata nella
celebrazione dei santi misteri.  La liturgia è un
incontro con Cristo. Cristo si rende presente
nello Spirito Santo attraverso i segni
sacramentali: da qui deriva per noi cristiani la
necessità di partecipare ai divini misteri. Un
cristianesimo senza liturgia, io oserei dire che
forse è un cristianesimo senza Cristo.

La liturgia, proprio per la sua
dimensione oggettiva, chiede di essere
celebrata con fervore, perché la grazia effusa
nel rito non vada dispersa ma raggiunga il
vissuto di ciascuno.  Ogni volta che
consacriamo il pane e il vino nell’Eucaristia,
Cristo è qui! È Lui che agisce ed è presente
come quando  consegnava nell’Ultima Cena il
suo testamento per la salvezza del mondo.

La Messa non può essere solo
ascoltata, come se noi fossimo solo spettatori
di qualcosa che scivola via senza coinvolgerci.
La Messa è sempre celebrata, e non solo dal
sacerdote che la presiede, ma da tutti i
cristiani che la vivono. E il centro è Cristo! Tutti
noi, nella diversità dei doni e dei ministeri, tutti
ci uniamo alla sua azione, perché è Lui, Cristo,
il Protagonista della liturgia.

(papa Francesco, Udienza 3 febbraio).

La preghiera liturgica

SECONDA ELEMENTARE
Oggi 14 febbraio alle 16 in San

Francesco Catechismo per la seconda
elementare rivolto ai genitori coi loro
bambini.

http://www.chiesadisaronno.it

