
la nostra settimana

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 26 settembre 2021

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 333 9211262 - don Romeo Maggioni:
02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 4981939 - Suore: 02 9602564

la Parola di Dio
26 domenica
Festa P. Monti
27 lunedì
ore 21 - in Oratorio primo incontro Corso
Fidanzati.
30 giovedì
In S. Francesco dalle ore 18 alle 21
Adorazione Eucaristica con possibilità di
Confessioni.
1 venerdì
In prepositurale dalle ore 21 alle 22 “Prete
ai nostri giorni?”, preghiera e riflessione
con Wiliam Abruzzese.
2 sabato
Dalle ore 14,30 - pomeriggio dedicato
all’accoglienza del nuovo prevosto.
ore 20,45 messa prefestiva in S. Francesco
3 domenica
Mesa solenne alle 11 in S. Francesco per la
festa del patrono.
Lunedì 4 (san Francesco) la messa delle 10
della prepositurale è sospesa e spostata  a
S. Francesco.

26 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
IV DOPO IL MARTIRIO Dl S. GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino
27 lunedì
S. Vincenzo de’ Paoli
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
28 martedì
S. Venceslao; Ss.Lorenzo Ruiz e c.; B. Luigi Monza
2Pt 1,20- 2,1Oa; Sal 36; Lc 18,35-43
Il Signore è nostro aiuto e salvezza
29 mercoledì
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
30 giovedì
S. Girolamo
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni
1 venerdì
S. Teresa di Gesù Bambino
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8
Gioite, giusti, nel Signore
2 sabato
Ss. Angeli custodi
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie
3 domenica
V DOM. DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PREC.
Dt 6,1-9; SaI 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 I
Beato chi cammina nella legge del Signore

A proposito di Gruppi d’Ascolto
L’Arcivescovo Delpini invita a riprendere questa

esperienza, per quanto possibile. Ci sono difficoltà ancora
per il raduno in  case private. Ma qualcosa faremo anche
noi.

Anzitutto l’Arcivescovo inizia
lui per primo - martedì 5 ottobre ore
21 - col presentare via radio-tv (can
195 - str. su www.chiesadimilano.it) la
prima scheda nella lettura dei capp.
13-17 del vangelo di Giovanni, le
pagine più calde e profonde che
riportano le confidenze di Gesù
all’Ultima Cena nel Cenacolo, il suo
“testamento sprituale”. La Diocesi,
come ogni anno, ha preparato il sussidio per gli Animatori,
volumetto che ci assicura l’esegesi ecclesiale e gli spunti
spirituali del testo biblico.

Prepariamo anche noi una scheda sintetica dei
contenuti di ogni incontro, che pubblichiamo mensilmente
su ORIZZONTI. Gli Animatori si ritrovano a parlarne assieme
e potranno  poi distribuire ai loro gruppi tale scheda per la
meditazione personale (o per famiglia).

E’ uscito il numero di settembre
di ORIZZONTI, la nostra rivista
ecclesiale di dialogo con la realtà

cittadina, disponibile nelle chiese.
Riporta la prima intervista col
nuovo prevosto don Claudio:

Qual è il passo della Bibbia che
preferisce maggiormente,

perché?

È il capitolo 13 del Vangelo
di Giovanni (Gv 13, 1-20):

“Avendo amato i suoi
li amò fino alla fine”.

E poi quel gesto di chinarsi,
umile come un servo, a

 lavare i piedi ai suoi.
Quasi un mandato per ogni

discepolo - in particolare per noi
sacerdoti - a servire .

Il servizio alla comunità per la quale
siamo stati ordinati e mandati è la

realtà più rilevante per me.
C’è dentro anche tutto il tema della

carità e della fraternità.
Ma c’è un libro, uno degli scritti più

elevati e affascinanti del Nuovo
Testamento: la Prima lettera di

Giovanni, che io amo. Si parla di
camminare nella luce, di vivere

come figli di Dio, pieni di speranza.
C’è il grande tema dell’amore e della

fraternità culminante in quella
parola: “Dio è amore”.

E’ disponibile in
segreteria parrocchiale il testo
della PROPOSTA PASTORALE
dell’Arcivescovo Delpini per il
nuovo Anno 21-22. In appendice
l’invito ad ogni comunità a
meditare le pagine del vangelo
di Giovanni che riportano il
“Testamento di Gesù” (capitoli
13-17).

ALZATI, MANGIA. Elia è stanco di vivere,
scoraggiato. Punta a recuperare al Sinai la sorgente della
sua fede e della sua missione. Ma è un cammino faticoso.
La sequela di Gesù e la fedeltà a Dio è un andare
controcorrente, sfianca la volontà. Il credente ha bisogno
di una risorsa speciale: “Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo”, dice il Signore. La fede in lui, lo stare con lui, nutrirci
di lui, sostiene l’oggi difficile del cammino di fede: “Colui
che mangia me vivrà per me”.

CATECHISMO DEI RAGAZZI
Iniziano in questa settimana i percorsi del

catechismo. Il catechismo è dalle 17 alle 18 in oratorio
di via Legnani:
Lunedì per la quinta elementare.
Mercoledì per la terza elementare
Giovedì per la quarta elementare e la prima media.
Il giovedì sarà anche il giorno degli incontri dei ragazzi
di seconda e terza media dalle 18 alle 19.

La segreteria dell’oratorio è aperta tutti i
giorni dalle 16:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì. Per
motivi di sicurezza tutti i ragazzi che frequentano
l’oratorio devono essere iscritti.

LA PROPOSTA PASTORALE
DEL VESCOVO

http://www.chiesadimilano.it)

