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Preceduta dalla giornata di dialogo con 
l’Ebraismo, celebriamo anche quest’anno 
la settimana di preghiera per l’ unità dei 
Cristiani. Vi proponiamo la preghiera / 
riflessione che viene inviata a tutti noi, 
perché la leggiamo e la facciamo nostra. 
Quando i cristiani si trovano alla presen-
za del Signore e pregano insieme, sono 
come i Magi che si sono inginocchiati, gli 
hanno reso omaggio e hanno aperto i lo-
ro tesori. Nella preghiera comune anche 
noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo 
doni e diventiamo segno dell’unità che 
Dio desidera per tutta la sua creazione.  

DOMENICA 23 GENNAIO ORE 16 
SU RADIORIZZONTI  

PREGHIERA  

PER L’UNITA’  

DEI CRISTIANI  

con l’intervento  
dei ministri delle varie  
confessioni cristiane  
presenti a Saronno 
COLLEGATI ! 
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Festa di S. ANTONIO Abate 2022 
 

 

Sabato 15 e Domenica 16  

Ore 9 – 21 visita devozionale al Santo  per pre-
ghiera personale e  accensione cero. 
 
Ore 11 – 14 e 17 – 20 I piatti della tradizione solo 
da asporto presso portico Oratorio Sacra Fami-
glia 
 

Lunedì 17  

Ore 8 e 9 S. Messe nella chiesetta    

Ore 9,30 – 21 visita devozionale al Santo   per pre-
ghiera personale e accensione cero. 
Ore 11 – 14 e 17 – 20 I piatti della tradizione solo 
da asporto presso portico Oratorio  Sacra Fami-
glia 
 

Ore 14–19  Benedizione autoveicoli  

in Oratorio Sacra 

Famiglia 
 

Ore 15 e 16    

Benedizione de-

gli animali pres-

so Parco degli 

Alpini. 

Le due anime dell’Operazione Mato Grosso sono i 

gruppi di giovani volontari in Italia e le missioni in 

Sud America (Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile). Tra 

le tante attività svolte in Italia, la raccolta arance 

coinvolge centinaia di ragazzi che nelle vacanze Na-

talizie si recano nella piana di Lamezia Terme, dove 

con il proprio lavoro gratuito raccolgono le arance 

che vengono poi inviate in tutta Italia. Qui a Saron-

no le arance sono divenute occasione di collabora-

zione con gli oratori e le parrocchie, nel dare testi-

monianza del bisogno delle missioni e nel fare carità 

insieme, insacchettando le arance.          

SABATO 15 - DOMENICA 16/1: SS. Pietro e Paolo , Regina Pacis , e S. Giovanni Battista 

Se vuoi contribuire aspettaci fuori dalle Messe!  

CORSO BIBLICO 
Decanato di Saronno 

da Giovedì 13 gennaio  
Cineteatro San Giuseppe ORIGGIO Via Piantanida 20  -   

con il Biblista MASSIMO BONELLI 

IL VANGELO DI LUCA 
Chi partecipa: green pass e mascherina FFP2 

* * * * * * * 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 

 

GIOVANI 

Domenica 23 gennaio alle 18:30 Ci 
sarà l'icontro dei giovani in via Legna-
ni 
ORATORI 

In via prudenziale, sono interrotte le 
consuete attività. 

* * * * * * * 


