
la nostra settimana 
 

Lunedì 22 novembre 
Ore 21.00  INCONTRO CON IL CONSI-
GLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE salo-
ne parrocchiale 
 
Giovedì 26 novembre 
In s. Francesco presentazione dell’ini-
ziativa “ chiese aperte” ore 21.00 
 
DA LUNEDI  A VENERDI’ 
DALLE ORE 16.30 BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 21 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 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Ha grande valore sentir proclamare oggi 
l'avvio del Vangelo di Marco, scritto per pri-
mo e destinato a gruppi di credenti di origi-
ne pagana. Con la raccolta di questi detti e 
fatti del Signore Gesù si è dato nuovamen-
te inizio al racconto di una «buona noti-
zia»; ma l'inizio del Vangelo è Cristo stes-
so, nel senso che egli, per Marco come per 
noi, rappresenta la realizzazione delle pro-
messe di liberazione dal male, dal peccato, 
dalla solitudine. Giovanni, nel deserto, ve-
drà realizzarsi la promessa che abbiamo 
ascoltato in Isaia: nel mondo, nella storia, a 
partire dal popolo di Israele, si potrà gioire 
per la presenza di un «salvatore che li di-
fenderà e li libererà» (19, 20). Per ora egli 
predica un battesimo di conversione, ma 
sa che occorre attendere altro. La sua mi-
steriosa vicenda, che così cominciamo a 
conoscere all'inizio dell' Avvento, rappre-
senta un invito a non abbandonare la spe-
ranza per una riconciliazione che verrà, an-
che attraverso la nostra semplice testimo-
nianza. 



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) 

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  

3" e 4" setti&a'a 

Domenica pomeriggio all'oratorio di via Legnani le 

prove del presepe vivente dalle 15:30 alle 16:30 e, su-

bito dopo, i lavoretti di Natale. 


