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DOMENICA 23 GENNAIO ORE 16DOMENICA 23 GENNAIO ORE 16DOMENICA 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 ! 

Con la Lettera apostoli-

ca Aperuit illis del 30 set-

tembre 2019 papa France-

sco ha istituito per tutta la 

Chiesa la Domenica della 

Parola di Dio, fissandola 

alla III domenica del Tem-

po Ordinario, momento 

particolarmente adatto «a 

rafforzare i legami con gli 

ebrei e a pregare per l’uni-

tà dei cristiani».  

«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» – dice il Signore agli abitanti di Nàza-
ret. Così Gesù ricorda che la Parola di Dio è dinamica. Non è un libro che, una volta letto, si chiude 
e si depone in uno scaffale, ma è una presenza viva, capace di trasformare e di santificare la nostra 
vita. Aprire la Bibbia significa incontrare personalmente Dio che si rivolge a me e mi rivela se stesso 
e la sua presenza nella mia vita. In questo giorno la Chiesa celebra la Domenica della Parola di 
Dio: apriamoci alla presenza di Dio che, attraverso la sua Parola, desidera rivelarsi e abitare in 
mezzo alle nostre esistenze.  

IL TEMA DI QUEST’ANNO 
 
Il testo che Papa Francesco ha scelto per 

la Domenica della Parola di Dio 2022 è 

fortemente espressivo per la vita della 

comunità cristiana: Beato chi ascolta la 

Parola di Dio!  

 L’evangelista Luca inserisce queste pa-

role di Gesù come conclusione di un di-

scorso in cui è possibile vedere ancora 

una volta uniti l’agire messianico di Ge-

sù e il suo insegnamento. Nulla rimane 

inascoltato presso il Padre quando è ri-

chiesto nel nome del Figlio.   



REG��E 

E�ERGE�	A C�VID 19 
 

Racc��a�dia�� a tutti c���r� che freque�ta�� 

�e ��stre Chiese 
 

1! E�TRA�D� igie�i$$are �e �a�i! 

2! �BB�IG� di �ascheri�a che c�pra �as� 

e b�cca dura�te tutta �a ce�ebra$i��e 

3! DISTA�	IA�E�T�+ uti�i$$a�d� i seg�i 

su��e pa�che!    A�che i c��giu�ti ��� 

dev��� aff���arsi su��a stessa pa�ca! 

4! Acc�g�iere �e i�dica$i��i de� Servi$i� ac.

c�g�ie�$a! 

 

E’ PER I� BE�E E �A SA�UTE DI TUTTI 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 

 

GIOVANI 
Oggi Domenica 23 gennaio alle 18.30 
incontro dei giovani in via Legnani 
 
ORATORI 
Con tutte le prescrizioni e la prudenza-
del caso riprendono le attività dei no-
stri Oratori e in particolare il CATE-
CHISMO 

* * * * * * * 

GAUDENZIO FERRARI A SARONNO 
IL RESTAURO DEL QUADRO PADRE ETERNO IN GLORIA 

della CHIESA PREPOSITURALE dei “SANTI PIETRO E PAOLO” 
Un tesoro restituito alla comunità 

 

Il restauro del dipinto di Gaudenzio Ferrari raffigurante il Padre 
Eterno in gloria è un ambizioso progetto da tempo perseguito 
dalla Parrocchia dei “Santi Pietro e Paolo” di Saronno con lo 
scopo di recuperare un’opera finora rimasta quasi celata a cau-
sa della sua collocazione sulla controfacciata, sopra la bussola 
d’ingresso, della chiesa parrocchiale, ad una altezza di più di 5 
metri. A renderlo oggi possibile è la Fondazione Comunitaria 
del Varesotto nell’ambito del bando “Tesori nascosti” 
Il restauro del quadro di Gaudenzio Ferrari sarà condotto dal 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. Il 
progetto è stato presentato all’Ufficio Beni Culturali ed Ecclesia-
stici dell’Arcidiocesi di Milano e approvato dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
«In ogni celebrazione dall'altare lo vedo, con la sua immagine 
severa e accogliente, vegliare e abbracciare la Comunità in pre-
ghiera. Questo quadro oltre che un bene storico artistico è im-
magine del mistero della paternità di Dio». Mons. Claudio Ga-
limberti, prevosto di Saronno e responsabile della Comunità 
Pastorale “Crocifisso risorto”. Il restauro rappresenta il primo 
tassello di un progetto che mira a restituire alla comunità alcuni 
“Tesori nascosti” del territorio. Fin dai prossimi mesi l’organiz-
zazione di visite a cura degli specialisti del Centro del Restauro 
di Venaria permetterà a un pubblico allargato di seguire ‘in di-
retta’ lo sviluppo degli interventi, favorendo la promozione e 
fruizione dell’opera, prima della conclusione dei dei lavori previ-
sta per l’autunno del 2022, quando il dipinto sarà esposto nella 
mostra al Castello di Masnago a Varese sino a primavera del 
2023. Al termine della mostra il quadro farà tappa al Santuario 
della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno dove sarà “in dia-
logo” con la teatralità ideata da Gaudenzio Ferrari con il suo 
affresco “Il concerto degli angeli” e con la statuaria, in legno di-
pinto e dorato, realizzata da altri autori, ma su suo progetto. Qui 
saranno proposte visite accompagnate 
- in collaborazione con l’associazione culturale “Cantastorie” di Sa-
ronno, il Club Rotaract e altri gruppi di volontari 
- e due serate per illustrare la storia e le fasi di restauro con storici 
dell’arte e professionisti del Centro Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale”. L’opera restaurata tornerà infine nella chiesa preposi-
turale nell’autunno 2023. 

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

ALLE ORE 16.00 

su RADIORIZZONI FM 88,00 

VIENE TRASMESSO  
UN INCONTRO 

 a cura della  Commissione  Famiglia 
della Comunità Pastorale  

 

Evento speciale su Radiorizzonti 

per la Festa della Famiglia 2022: 

guida alla visione del film 

“The Farewell - una bugia 

buona” di Lulu Wang, a cura 

della Commissione Famiglia. 

Una commedia delicata, serena, 

adatta a tutti, che celebra la forza 

dei legami familiari.  


