
la nostra settimana 
 

Lunedì 15 novembre 
Ore 21.00   Conclusione Corso fidan-
zati e consegna dell’attestato. 
 

Martedì 16 novembre 
Ore 21.00   in Casa Prepositurale  
Commissione Cultura 
 

Mercoledì 17 novembre 
Ore 20.45 n salone prepositurale incontro 
Animatori Gruppi di Ascolto della Parola  
 

Giovedì 18 novembre 
Regina Pacis RITIRO Avvento per la III età 
Dalle ore 10.00  
 

Sabato 20 novembre 
Ore 14.30 Oratorio Regina Pacis 
Incontro di tutte le catechiste  
e i catechisti  
 

Ore 21 in SS. Pietro e Paolo 
Inaugurazione e benedizione del nuovo 
Organo 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 14 novembre 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 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Il nuovo itinerario liturgico annuale si apre, con que-

sta prima domenica, in modo fragoroso e solenne; l'in-

sieme delle letture - e specialmente il brano di Isaia e 

il Vangelo - propone immagini assai marcate e forti, 

che servono a richiamare la nostra attenzione sulla 

venuta del Signore (dunque, il suo avvento): Dio ci 

raggiunge dentro i drammi della nostra esistenza, poi-

ché ha posto la sua dimora non sopra i cieli ma nelle 

pieghe dei contrasti e nelle tensioni che agitano ogni 

tempo, e questo nostro tempo. Un linguaggio apocalit-

tico ritroviamo nelle parole di Gesù riportate da Luca; 

Gesù, non mira semplicemente a raccontare il futuro, 

mettendo in tal modo al riparo dai guai i suoi discepo-

li, quanto ad esortarli alla speranza. E non immagina 

per loro un'esistenza fuori dal mondo, ma dentro le 

difficoltà del credere e del «dare testimonianza». 

Qualsiasi dramma in cui l'uomo si trova coinvolto, 

pare dirci il Signore, e quale ne sia l'origine (la violen-

za della natura, il desiderio umano di potenza, la mal-

vagità sugli inermi), non può essere la parola ultima 

sull'esistenza. Bisogna «alzare il capo», ovvero guar-

dare le cose con un'altra logica. E vivere secondo la 

speranza ricevuta, consapevoli della nostra vocazione.  



Oggi DOMENICA 14 NOVEMBRE  
INIZIA IL CATECHISMO DI SECONDA ELEMENTARE. 

 

 ALLE ORE 15 IN VIA Legnani, i bambini di II elemen-
tare accompagnati da almeno un genitore avranno il 
PRIMO INCONTRO del cammino dell’anno. Il percor-
so sarà di 5 incontri sempre la domenica pomerig-
gio e sempre con la presenza di un genitore.  
 

Per ISCRIVERE i bambini passare in Segreteria  
dell’Oratorio di via Legnani dal lunedì al venerdì  
dalle 16.30 alle 18.30 

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 FA VISITA� 

 E’ PER P�RTARVI  

	A BE�EDI�I��E DE	 SIG��RE�   

CHE BUSSA A		A V�STRA P�RTA 

 

Ecc� �e vie de��a  

2" e 3" setti&a'a 

NELLE DOMENICHE DI AVVENTO, ALLE ORE 16.00, 
IN PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO  

VESPERI E CATECHESI :  
“Due voci in dialogo SEI - I GIORNI DELLA CREAZIONE 

(vedi locandina in 4^ pagina) 


