
la nostra settimana 
 
 

17 domenica 
Giornata Missionaria mondiale:  
preghiamo per le missioni ed esprimiamo la 
nostra solidarietà 
Ore 11.30 in Prepositurale S. Messa della 
gioia a cura dell’Associazione  “Maruti”. 
Professione di fede degli adolescenti 
 

18 lunedì 
Corso fidanzati - Oratorio via Legnani ore 
21.00 
 

19 martedì 
In Prepositurale PRESENTAZIONE  
dei restauri del Crocifisso (vedi in 1^ pagi-
na) 
 

22 venerdì 
In S. Francesco CONCERTO SPIRITUALE 
nella festa del Trasporto 
 

24 domenica 
FESTA DEL TRASPORTO del Crocifisso 
(vedi in 4^ pagina) 

 

la Parola di Dio 

FESTA DE��A DEDICA�I�E DE� 

DU��� DI �I�A� CHIESA �ADRE 

DEI FEDE�I A�BR�SIAI  

 

E’ l’occasione per rinnovare il senso di comu-

nione che ci lega, attorno alla figura del Ve-

scovo, come comunità. Lo scrive Paolo che 

paragona la Chiesa ad un edificio, alla cui co-

struzione concorrono in molti. Ma il fonda-

mento rimane Gesù Cristo. Oggi facciamo 

festa perché non siamo soli nel cammino 

verso la pienezza che il Signorie ci promette. 

Preghiamo anche come Chiesa locale per 

tutte le Chiese sparse nel mondo, soprattut-

to per le Chiese di nuova fondazione e per i 

missionari chiamati a portare il Vangelo nel 

mondo. 

parrocchia prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 17 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 



 

✤ 
 

LA MESSA PER TUTTI  
I DEFUNTI 

CONCELEBRATA  
DAI SACERDOTI NATIVI E 

CHE HANNO  
ESERCITATO  

IL LORO MINISTERO  
A SARONNO 

 

SARÀ CELEBRATA  
ALLE ORE 10.30 DI  

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 
 

Motiviamo questa scelta 
per favorire  

la partecipazione  
del popolo. 

Alla Sera alle 18.15  
normalmente  
non ci sono  

Celebrazioni. 
 

ATTENDIAMO UNA  
PRESENZA NUMEROSA: 

PREGHEREMO PER I  
DEFUNTI E PER LA  

NOSTRA COMUNITÀ   

Perché Gesù in croce è un simbolo così importante 
per i cattolici? 

Può sembrare un paradosso che i cristiani abbiano fatto della croce, lo strumento utilizzato 

per uccidere Gesù, il Salvatore, inviato nel mondo da Dio Padre, il loro simbolo principale. 

Ancora più sorprendente come, al di là della simbologia potente della croce vuota, la figu-

ra di Cristo in croce, la raffigurazione più o meno realistica di Gesù crocifisso, sia diventa-

ta nei secoli un ancor più potente emblema di fede. È di un uomo torturato, che stiamo par-

lando, un uomo picchiato, spogliato di ogni dignità, deriso da coloro i quali era venuto a 

salvare, e infine ucciso in un modo barbaro, orribile. Eppure chi crede in Lui, non può fare 

a meno di guardare alla raffigurazione della Sua agonia senza provare un impeto d’amore. 

Perché è esattamente questo che la figura di Gesù in croce simboleggia: un misericordioso, 

gratuito, immenso atto d’amore. È nella figura straziata di Gesù sulla croce che si compie 

il destino dell’umanità, nel rinnovarsi di quell’Alleanza con Dio vanificata dalla disobbe-

dienza di Adamo ed Eva. Il sangue di Gesù, le sue lacrime, il suo dolore, purificano l’uo-

mo da ogni colpa, aprendo la strada per la salvezza. 

PREGHIERA  MISSIONARIA  
DI QUESTA SETTIMANA  tema : 

“SERVITORI” 
 

Dio ci aiuta a diventare  
grandi, non alla maniera dei  

governanti che dominano  
e opprimono, ma come  

servitori, che assumono  
responsabilità curvandosi sui 

fratelli, come Gesù ha fatto  
lavandoci i piedi. Ci vuole  

servitori, senza sosta,  
verso tutti, soprattutto  

avvicinandoci ai piccoli e  
scartati della società,  

come lui ci ha mostrato.     
PREGHIAMO 


