
la nostra settimana 
 

Lunedì 1 novembre 
FESTA DI TUTTI I SANTI 
Ore 15.30  al Cimitero  S. Rosario 
   a suffragio dei  defunti 

Martedì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Ore 15.30  al Cimitero  S. MESSA  
  Concelebrata per tutti i morti 

Mercoledì 3 novembre 
Ore 21.00   nel salone prepositurale 
incontro della Commissione Caritas, 
Missioni e Migranti 

Sabato 6 novembre 
Ore 18.00  in Prepositurale S. Messa 
per ricordare Maria Lattuada a 100 anni 
dalla nascita presieduta dal Vescovo 
Mons. Erminio De Scalzi 

 

la Parola di Dio 

II D��E�ICA D�P� �A DEDICA�I��E 
 

«La mia casa si chiamerà casa di preghiera 

per tutti i popoli.» Con questo messaggio del 

profeta Isaia si apre la proclamazione della 

Parola di questa domenica. Per noi, oggi, il 

comando di Gesù può significare che la par-

tecipazione delle genti alla salvezza è per tut-

ti, con pari diritti e dignità; infatti «non siamo 

più stranieri né ospiti, ma concittadini  dei 

santi e familiari di Dio». Il Vangelo ci fa ri-

flettere sulla precisa e sorprendente indica-

zione che viene data al servo: «esci, spingili a 

entrare». Uscire, non stare ad aspettare (sulla 

porta della tua chiesa). Intercettare gli uomini 

e le donne del nostro tempo per annunciare 

con passione il Regno di Dio. Dalla gioia che 

vedranno in noi, dalla prossimità che sapre-

mo dimostrare ad essi nella concretezza della 

vita, dall'amore che saremo capaci di mostra-

re e di donare, sorgerà quella «spinta» che li 

farà entrare nella «casa» per gustare la 

«grande cena».  

parrocchia prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 31 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 



COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

ORARI DELLE SANTE MESSEORARI DELLE SANTE MESSEORARI DELLE SANTE MESSE   

SS. PIETRO E PAOLO  SS. PIETRO E PAOLO  SS. PIETRO E PAOLO     ORE  8.30 ORE  8.30 ORE  8.30 --- 10.00 10.00 10.00   

S. FRANCESCOS. FRANCESCOS. FRANCESCO         ORE  7.30 ORE  7.30 ORE  7.30 --- 17.30 17.30 17.30   

CIMITERO CIMITERO CIMITERO             ORE 15.30ORE 15.30ORE 15.30   

Halloween è  una festa osservata in molti paesi il 31 ottobre, alla vigilia della 

festa cristiana occidentale di Tutti i Santi . Le attività di Halloween includono 

la formula ricattatoria trick-or-treat (dolcetto o scherzetto), partecipare a feste 

in costume, intagliare zucche da illuminare all’interno con un cero acceso, ac-

cendere falò, giochi di divinazione, raccontare spaventose storie e guarda-

re film horror. La simbologia della festa è legata alla morte e all’occulto. E’ una 

festa tenebrosa e che può impressionare i più piccoli.  

 

DA��’ 8 ��VE�BRE  

VIVRE�� �A  

BE�EDI�I��E  

DE��E FA�IG�IE E DE��E CASE 

APRITE �A V�STRA CASA  

E ACC�G�IETE C�� GI�IA 

I� SACERD�TE � I� �I�ISTR� 

CHE VI VISITA� 

 E’ PER P�RTARVI  

�A BE�EDI�I��E DE� SIG���

RE�  CHE BUSSA�� A��A V��

STRA P�RTA 

Holyween, festa dei Santi, è una festa lu-

minosa, come le aureole che illuminano i 

santi, perché hanno espresso in modo lumi-

noso il Vangelo di Gesù. Holyween è una 

simpatica iniziativa nata alcuni anni fa al 

fine di riportare l'attenzione sulla vigilia 

della festa di Ognissanti, invece della sem-

pre più storpiata e macabra festa di Hallo-

ween. Vengono quindi organizzate feste in 

cui viene proposto di esporre fuori dalla 

propria abitazione, oratorio chiesa l'imma-

gine di un santo. Ma chi sono i "santi"? Li 

conosciamo? Holyween è un'occasione per 

conoscerli e farli conoscere! 


