
la nostra settimana
5 domenica
ore 10 - prima messa del nuovo prevosto
don Claudio in prepositurale
Con settembre riprendono anche le
messe dopo l’oraro estivo: festive in
prepositurale delle ore 11,30; a S.
Francesco delle 17,30. Feriale in S.
Francesco delle 7,30.
8 mercoledì
ore 9,30 - in Duomo festa della Natività
di Maria, inizio dell’Anno pastorale e
presentazione della nuova Lettera
pastorale del vescovo Delpini.
* Centenario nascita di Maria Lattuada.
In sua memoria alle ore 11 verrà dedicato
il parco in via Martin Luther King.
10 venerdì
Inizio festa Oratorio con veglia di
preghiera. Prosegue sabato con Giochi
ragazzi e cena festa Oratorio
12 domenica
ore 11,30 - Benedizione delle cartelle

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 5 settembre 2021
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la Parola di Dio
5 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
I DOPO Il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 29,13-21; Sai 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza
6 lunedì
1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore
7 martedì
Eugenia Picco
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia
8 mercoledì
NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; SaL 86; Rm 8,3-11;
Mt 1,1-l6 opp. Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
9 GIOVEDì
S. Pietre Claver
1Gv2,12-17; SaL 35; LC 16,16-18
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
10 VENERDì
B. Giovanni Mazzucconi
1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
11 sabato
Dt 11,7-15; Sai 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28
Venite, acclamiamo al Signore
12 domenica
Il DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,7-17; Sai 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Il Battista indica a dito il Messia giunto
tra noi: lo Sposo è qui, inizia per il credente un
nuovo cammino nel Regno di Dio annunciato
da Gesù. Col Battista siamo ad una svolta: Dio
in persona è giunto a noi nel suo Figlio, al quale
“il Padre ha dato in mano ogni cosa”, perché
sia la rivelazione piena e ultima del suo disegno
e della sua opera redentrice. E’ decisivo aderire
a Cristo, non è un optional soggettivo.

Ogni giorno,  coi ragazzi in oratorio
estivo, in montagna cogli

adolescenti - e questa settimana sul
sito della Diocesi per una settimana -

il nostro YOUTUBER don Federico
Bareggi ha fatto la sua trasmissione
di commento al vangelo, seguito da

tanti fans entusiasti.
Le attività estive sono state piene:

Oratorio estivo in sei oratori (7 sedi):
più di 1000 bambini iscritti e 200

animatori adolescenti.
Vacanze Estive su tre turni:

le elementari a Bagolino con 70
persone

le medie a Bagolino con 100
persone

Gli adolescenti a Bormio con 110
persone (è venuto a trovarci anche

il nuovo prevosto Don Claudio).
Tanta voglia da parte dei ragazzi di
stare insieme, tanta riconoscenza

da parte delle famiglie, tanta
passione da parte degli educatori.

Riprendiamo con gioia!
Festa dell’Oratorio 2021

Tanta voglia di ricominciare! È quello che si è
sperimentato quest’estate quando non solo si è letta
negli educatori una grande passione per l’esperienza
educativa, ma si è registrato nei bambini e nei ragazzi
un grandissimo desiderio di ritornare alla normalità;
e soprattutto si è assaporata da parte delle famiglie
una grandissima riconoscenza per quelle attività che
di solito sono scontate e abituali.

In questo contesto si muovono le feste degli
oratori: l’anno scorso abbiamo potuto fare solo piccole
attività, ma quest’anno c’è un grande desiderio da
parte di tutti di far festa e di sentirsi comunità. È un
mondo che rinasce, è l’esperienza che le donne al
sepolcro raccontavano agli apostoli: possiamo
finalmente essere Chiesa nella gioia!

Per questo l’oratorio di via Legnani propone
una settimana di festa: si parte dalla veglia notturna
di preghiera nella notte tra il 10 e l’11 settembre
(esperienza già fatta quest’estate in montagna molto
gradita dai ragazzi e dagli educatori). Sabato ci
attende una serata di condivisione e di gioco per
ragazzi e adolescenti, per continuare la notte in
oratorio fino alla colazione di domenica mattina.

Domenica 12 giochi per i più piccoli:
trasformeremo l’oratorio in un grande minigolf. In
settimana ci sarà il primo incontro per le famiglie dei
bambini iscritti al catechismo. La settimana fino al 19
prosegue con una carrellata di esperienze e proposte
diverse, perché tutti si sentano coinvolti e si sentano
“a casa” nella nostra comunità. Il  programma
dettagliato domenica prossima.

don Federico


