
la nostra settimana 
 

Lunedì 13 dicembre 
Ore 20.45 Incontro Animatori dei Gruppi di  
Ascolto 
Martedì 14 dicembre 
Incontro del presbiterio del Decanato  
a Saronno presso S. Giovanni Battista 
Giovedì 16 dicembre 
Inizia la NOVENA DI NATALE 
Al termine delle SS. Messe pregheremo in-
sieme la Novena di Natale 

Venerdì 17 dicembre 
Il Consiglio Pastorale Comunitario si trova 
presso il Santuario B.P.Monti per pregare per 
la Comunità e poi scambia gli auguri in Ora-
torio di via Legnani 
Sabato 18 dicembre 
Ore 21.00 in prepositurale SS. Pietro e Paolo 
CONCERTO DI NATALE 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 12 dicembre 2021 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 
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SUB UMBRA PETRI 

 V DOMENICA DI AVVENTO 

I testi di questa domenica, ed in particolare il Vange-

lo, orientano la nostra riflessione sulla figura di Gio-

vanni il Battista, cioè su colui che ha «pre-corso» 

ovvero preannunciato con le sue parole ed i suoi atti 

l'avvento del Signore Gesù, soprattutto il suo manife-

starsi pubblicamente nel tempo. Il racconto di oggi, 

sembra evocare una certa insofferenza di quanti sono 

più legati a Giovanni verso lo stesso Gesù, di cui l'e-

vangelista narra un'attività di battesimo. Queste nota-

zioni ci aiutano però a concentrarci proprio sull'atteg-

giamento del Battista;  lo dice chiaramente: «Lui deve 

crescere; io, invece, diminuire». Egli è «amico dello 

sposo», che può raggiungere la pienezza della felicità 

proprio perché compartecipe di una bellissima festa di 

nozze. Inoltre, sa di appartenere alla «terra»; Gesù - ci 

dice - porta invece un messaggio che proviene dallo 

stesso Padre, ed è impregnato dell'amore dello Spirito. 

Giovanni sa che il suo ruolo e la sua responsabilità 

sono altre: quelle di indicare con fiducia dove occorre 

riporre la nostra speranza. «Questa è la strada, percor-

retela»! Anche noi, e le nostre comunità, siamo chia-

mati ad essere testimoni in questo modo: e lo saremo 

sempre meglio solo quando sapremo narrare, nella 

carne e nel sangue delle nostre esistenze, quanto sia-

mo felici di essere con lui, a partire dalla mensa euca-

ristica sino alla prossimità con i più poveri.  



OGGI DOMENICA 12 DICEMBRE  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) 

Domenica pomeriggio all'oratorio di via Legnani le 

prove del presepe vivente dalle 15.30 alle 16.30  

e, subito dopo, i lavoretti di Natale. 

LE ASSOCIAZIONI - I NEGOZI E LE AZIENDE CHE DESIDERANO  
LA BENEDIZIONE NATALIZIA  

PRENDANO APPUNTAMENTO CON LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
DELLA PREPOSITURALE TEL. 3665080050 

Ci prepariamo all Solennità del Natale  
ormai imminente con la 

NOVENA DI NATALE  
Oltre alla proposta delle 20.20 su Radiorizzonti, 

DOPO OGNI SANTA MESSA FERIALE   
RECITA DELLA NOVENA  DI NATALE 

Domenica 19 dicembre alla Messa delle11.30 faremo la tradizionale  

benedizione dei Gesù bambini. 

Ci sarà anche la vestizione dei nuovi chierichetti. 


