
la nostra settimana 
 

24 domenica 

FESTA DEL TRASPORTO  

del Crocifisso  

ore 10.00  in Prepositurale  
  S. MESSA SOLENNE 
 
ore 15.30 Solenne  PROCESSIONE  DEL  
        TRASPORTO dal Santuario  
                 alla Prepositurale 
 
25 lunedì 

Ore 10.30 in Prepositurale S. MESSA  
  concelebrata e presieduta da  
  S. Ecc. Mons. Erminio De Scalzi,  
  con i sacerdoti nativi o che hanno 
  svolto il loro ministero a Saronno.  
  Con il ricordo di tutti i defunti 

 

la Parola di Dio 

D��E�ICA D�P� �A DEDICA�I��E 

parrocchia prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 
Saronno  -  domenica 24 ottobre 2021 

 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

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

SUB UMBRA PETRI 

Credere  che Gesù è veramente risorto e 

l'avere un cuore disponibile ad accogliere 

il Risorto sono requisiti richiesti ai disce-

poli per essere «mandati». Allora ciò che 

nel «giorno del Signore» riceviamo alla 

mensa della Parola e del Pane spezzato, 

potremo incarnarlo nella nostra quotidiani-

tà, per annunciarlo, per condividerlo e per 

donarlo al fratello che intercetteremo sulla 

nostra strada. Il mandato  sarà efficace 

perché saremo riconosciuti come testimoni 

credibili. Di fronte a un compito così gran-

de abbiamo la certezza di non essere so-
li! La liturgia, ancora una volta, con sa-

piente pedagogia ci dice: «Dio che non ha 

respinto la mia preghiera, non mi ha nega-

to la sua misericordia»; Filippo. è stato co-

stantemente aiutato dallo Spirito, come 

leggiamo oggi negli Atti; gli apostoli parti-

rono mentre il Signore operava insieme 
con loro, come ci dice il Vangelo. 



 

✤ 
 

LA MESSA A RICORDO DEI  DEFUNTI 

CONCELEBRATA  

DAI SACERDOTI NATIVI E CHE HANNO  

ESERCITATO IL LORO MINISTERO  

A SARONNO 
 

SARÀ CELEBRATA ALLE ORE 10.30 DI  

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 
 
 

ATTENDIAMO UNA PRESENZA NUMEROSA: 

PREGHEREMO PER I DEFUNTI E PER LA  

NOSTRA COMUNITÀ   

PREGHIERA A GPREGHIERA A GPREGHIERA A GESÙESÙESÙ   CROCIFISSOCROCIFISSOCROCIFISSO   
 

CRISTO CROCIFISSO, 
ci rivolgiamo a Te con immensa fiducia. 

Guarda questa nostra città 

e questa Comunità Pastorale. 

Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore. 

CRISTO CROCIFISSO, 
regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case: 

impedisci le divisioni e le discordie 

e donaci capacità di amare. 

CRISTO CROCIFISSO, 
guida Tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani, 

nel cammino di crescita, perché nessuno si perda. 

CRISTO CROCIFISSO, 
guarda dall’alto della Croce  

gli anziani, gli ammalati, i sofferenti: 

solleva il loro dolore  

e conforta il loro e il nostro morire. 

SIGNORE GESÙ, CROCIFISSO RISORTO  
che hai detto al ladro pentito: 

“Oggi sarai con me in paradiso” 

dona a tutti noi la possibilità di vederti 

un giorno nella gloria del cielo. 

AMEN 

Ci scrive  
il segretario di Stato  

CARD. PIETRO PAROLIN 
 
Città del Vaticano,  
18 ottobre 2021 

  
Gentile Sig. Stefano, 
 

            La ringrazio viva-
mente per l’invito a parteci-
pare alla Festa del Crocifisso 
miracoloso, che domenica 
24 ottobre p.v. sarà portato 
solennemente in processio-
ne per le vie di Saronno. 
            Mi sarebbe piaciuto 
esserci, ma purtroppo ho già 
preso, da tempo, un altro 
impegno liturgico, da cui 
non posso liberarmi.  
              Sarò quindi presente 
spiritualmente all’onore che 
renderete al nostro Salvato-
re, per noi morto sulla croce, 
e auguro ogni bene al nuovo 
Prevosto della città, all’ini-
zio del suo ministero. 
            Anche a Lei un cor-
diale saluto, unito nella pre-
ghiera,                                      
          + Pietro Parolin 


