
la nostra settimana
7 domenica
ore 15 - in S. Francesco incontro genitori
e bambini di Terza elementare
ore 16 - in prepositurale dal vivo e a
Radiorizzonti: “E fiorisce la vita...”
musica e preghiera  con don Stefano
Colombo.
11 giovedì - Giornata del Malato
ore 15,30 - messa all’Ospedale
14 domenica
ore 15 - in S. Francesco incontro genitori
e bambini di Seconda elementare
ore 15,30 - battesimi

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 7 febbraio 2021

Segreteria: 366 5080050  - sito parrocchia: www.chiesadisaronno.it - don Romeo
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la Parola di Dio
7 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
8 lunedì
S. Girolamo Emiliani
Sap 8,17-18.21 - 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45
Diremo alla generazione futura la legge del Signore
9 martedì
S. Giuseppina Bakhita
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia
10 mercoledì
S. Scolastica
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26
Saggio è l’uomo che cerca il Signore
11 giovedì
B. Vergine Maria di Lourdes
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
Sei tu, Signore, l’unico mio bene
12 venerdì
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
13 sabato
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
14 domenica
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

Giovedì 11 febbraio,
Madonna di Lourdes
Giornata
mondiale
del Malato

Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della
sorella, Gesù propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una
relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e
commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua
sofferenza fino a farsene carico nel servizio.

L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra
vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro.
Il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi
discepoli, trova una concreta realizzazione nella relazione
con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa
prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo
con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa
meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che
nessuno si senta escluso e abbandonato.

La pandemia ha messo in risalto la dedizione e la
generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e
lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con
professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore
per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito
tanti malati e i loro familiari. La vicinanza è un balsamo
prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella
malattia. Desidero ricordare l’importanza della solidarietà
fraterna, che si esprime concretamente nel servizio. Il
servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne,
sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e
cerca la promozione del fratello.

In quanto cristiani, viviamo la prossimità come
espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon
Samaritano, che con compassione si è fatto vicino ad ogni
essere umano, ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione
dello Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi
come il Padre e ad amare, in particolare, i fratelli malati,
deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35).

Il Messaggio del Papa:
“Noi siamo tutti fratelli”

Alle ore 15,30 messa all’Ospedale

Domenica della divina clemenza: AMORE DAL PERDONO.
L’effusione d’amore di questa donna di cui oggi parla il vangelo
è fatta di lacrime di pentimento, baci di ringraziamento, profumo
di sorpresa per l’accoglienza e il perdono che Gesù le ha
riservato. “Chi dunque lo amerà di più? – Colui al quale ha
condonato di più”. Si esige certo la coscienza della propria
indegnità, ma anche la fiducia in un Dio dal cuore ben più grande
d’ogni nostro merito e d’ogni nostro peccato. San Paolo che si
sentiva gran peccatore perché persecutore, rispose a Cristo che
lo aveva perdonato con la dedizione di tutta una vita.

CROCIFISSO
IN RESTAURO

I l Crocifisso ligneo
dipinto e dorato e la relativa
croce con copertura in lamina
d’argento è stato dal 26
gennaio temporaneamente
trasferito, per le necessarie
operazioni di intervento
conservativo, presso i l
laboratorio della restauratrice
Carola Ciprandi di Parabiago.
Restauratrice già nota ai
saronnesi per aver restaurato,
negli anni, la statuaria lignea
dipinta e dorata del Santuario
e di S. Francesco.

CATECHISMO
* Oggi domenica 7

febbraio alle 15 in S.
Francesco i genitori con i
figli di terza elementare
iniziano il cammino di
catechesi di quest ’anno,
che sarà una volta al mese
con la presenza della
famiglia.

* D o m e n i c a
prossima 14 febbraio alle
ore 15 nella chiesa di S.
Francesco le famiglie dei
bambini di seconda
elementare avranno il
secondo incontro di
catechesi.

http://www.chiesadisaronno.it

