
parrocchia prepositurale “Santi Pietro e Paolo 

Saronno  -  domenica 3 ottobre 2021 
 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3339211262 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

la nostra settimana 
 

3 domenica 
Messa solenne in San Francesco 
per la Festa del Patrono ore 11.00 
 

4 lunedì 
Ore 10 in San Francesco S. Messa 
(la Messa in Prepositurale è sospesa) 
 

Corso fidanzati - Oratorio via Legnani 
ore 21.00 
 

5 martedì 
Ore 21 su Canale  195 della TV 
L’Arcivescovo guida il primo incontro 
dei Gruppi di Ascolto 
 

7 giovedì 
Festa della Madonna del Rosario 
Ore 20.45 Lectio Divina con Don Fe-
derico Bareggi nella Chiesa di Regina 
Pacis  “Tutto accade in Parabole” 
Ore 20.30 recita del S. ROSARIO SU 
RADIORIZONTI con la Commissione 
Carità/Missione in occasione del mese 
missionario 
 

8 venerdì 
Ore 20.45 Consiglio Pastorale della 
Comunità - Oratorio via Legnani 

la Parola di Dio 

Ma chi è il mio prossimo? Questa domanda, 

che rappresenta l'occasione per la parabola 

del «buon samaritano», risulta ingenua  

e sbagliata. Si deve chiedere come si fa ad 

amarlo. Ma ci si deve chiedere, insieme e so-

prattutto, chi è Dio. Questa è la vera domanda 

da porre a Gesù, perché su questo egli ha 

qualcosa da dire che non sa nessuno se non 

lui. Ed ecco allora la sorpresa: Dio è come 

questo samaritano, è colui che ti insegna a 

farti prossimo, ad amare. Semplicemente a-

vendo compassione. La compassione, è  

dunque il segno di Dio, è il suo stile.  

SUB UMBRA PETRI 



DALLA MISSIONE IN CAMBOGIA 

CI HA SCRITTO  

PADRE FRANCO LEGNANI 

 
               Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e  

      ascoltato» (At 4,20)  

      è il titolo del messaggio del papa per  questa giornata mis-

      sionaria. 

      Negli atti degli apostoli a Pietro e Giovanni, dopo aver 

      guarito il paralitico nel nome di Gesù, viene imposto di 

      non annunciare e insegnare più Gesù.  I due rispondono: 

      ma come possiamo tacere ciò che abbiamo visto, come far 

      finta di niente di fronte a tanti i segni,  miracoli, di fronte a 

      quelle Parole di vita, di speranza che ci hanno scaldato il 

      cuore, come tacere la croce e la resurrezione? 

              Ed io mi sono chiesto. non è che anche io ho qualcosa di 

      cui non posso tacere? Certamente non posso tacere la Fede 

      che mi è stata donata, il perdono, la grazia di Dio e la sua 

      forza che mi accompagna, non posso tacere i segni della 

      presenza del Padre e del suo amore per me. 

Ma la mia Fede è rinfrancata anche dagli  incontri con persone che mi fanno vedere e mi 

dicono che vivere con Gesù e vivere secondo il suo stile di vita è bello e ne vale la pena.  

Anche di questi incontri non posso tacere. Tra loro ci sono Mab e Leak, due giovani cam-

bogiani, sposi dal 2013. Da qualche anno sono legati al  gruppo filippino Couples for 

Christ (coppie per Cristo) e ispirati da loro stanno iniziando a lavorare con famiglie locali 

ascoltando, condividendo la loro esperienza. Mab e Leak deside-

ravano ardentemente avere figli ma non arrivavano. Nel 2015 

nella chiesa della missione hanno portato una grande statua della 

Madonna che sotto il suo manto raccoglie e protegge tanti bam-

bini, c’è il bambino che gioca, che studia che è in carrozzina e 

c’è anche Gesù. Quando la statua è arrivata, mentre la gru la 

scaricava dal camioncino per sistemarla sul suo basamento, Mab 

ha messo una lettera sul basamento dove la statua di Maria ap-

poggiandosi ha preso con se per sempre. Nella lettera Mab e Le-

ak chiedevano alla Madonna del manto di dargli uno dei suoi 

bambini. Ed è successo: nel 2019 nasceva Mary e poi  nel 2021-

nasceva  Joseph. Io li conosco bene e mi colpisce  la loro Fede, 

il trovarsi a pregare insieme ogni giorno, l’insegnare ai bambini 

a fare il segno della croce, sono il segno di Gesù che ha assunto 

il volto Cambogiano e che dà loro sostegno e forza per cammi-

nare. Sono una coppia normale con le loro fatiche, sfide, ma te-

stimoni di un incontro con Gesù che ha cambiato la vita. Sono 

proprio loro, e tanti come loro, i missionari perché non possono 

tacere, non vogliono tacere quello che hanno ricevuto e ascoltato. Quest’anno la giornata 

missionaria ti invita a fermarti per setacciare la tua vita per cercare, trovare, guardare ciò 

che anche tu hai ricevuto, visto ed ascoltato dal Signore e dai suoi testimoni. E qui chieder-

ti: che cosa faccio per trasmette la Fede? Ma forse c’è una domanda ancora più decisiva 

che ti devi fare: Mi interessa ancora trasmettere la Fede?    

P. Franco 


