
la nostra settimana 
 

Martedì 22 febbraio 

Ore 21 in Prepositurale S. Messa a cura di 
Comunione e Liberazione del Decanato  
per ricordare Don Giussani a 100 anni dalla 
Nascita. 
 

Mercoledì 23 febbraio 

Ore 21 presso il salone prepositurale Com-
missione Carità - Missione - Migranti 
 

Giovedì 24 febbraio 

Ore 20.45 presso il Salone Prepositurale 
CONSIGLIO PASTORALE della Comunità 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 20 febbraio 2022 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

detta della divina clemenza 
 

Il filo rosso delle letture odierne è l'esperienza che 

l'uomo fa della misericordia di Dio. L’accorata pre-

ghiera che Daniele rivolge al Signore affinché egli 

intervenga «senza indugio»è fatta non in nome di 

qualche merito del popolo, non a causa della sua 

giustizia, del suo coraggio nel rimanere fedele, e 

nemmeno in nome di qualche buona opera compiu-

ta. L'unica certezza che il profeta ha è che, se Dio 

interverrà, questo sarà possibile solo per la sua mi-

sericordia. Nella sua bella lettera all'amico Timoteo, 

Paolo si lascia trasportare dal ricordo di ciò che è 

accaduto alla sua vita: lui che era stato un fanatico 

adoratore della Legge, lui che era giunto a persegui-

tare e a esercitare violenza, proprio lui era stato og-

getto della misericordia divina e chiamato addirittu-

ra a raccontarlo ad altri, attraverso il ministero della 

predicazione. Lo dice bene Marco nel brano di Van-

gelo odierno: Cristo non è venuto per chiamare i 

giusti, ma i peccatori; non per curare i sani, ma gli 

ammalati. Davvero «le sue vie non sono le nostre 

vie». Davvero non finisce di sorprenderei questo 

strano modo d'essere Messia. Eppure Gesù sceglie 

proprio questa via, quella dell'annuncio della lieta 

notizia ai «peccatori». Allora questo ci dice che an-

che per noi non deve esserci situazione alcuna della 

vita degli uomini che non possa essere evange-

lizzata; in ogni contesto in cui sia presente la vita 

umana è possibile regalare ciò che abbiamo ricevu-

to: perdono, amore, speranza di salvezza. 



Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

Oggi, Domenica 20 febbraio le famiglie dei 
bambini di seconda elementare si incontrano 
per  il loro terzo incontro di catechismo. 
 

L’ORATORIO DI VIA LEGNANI è aperto tutti i 
giorni dalle ore 16.00 alle 18.30.  La domeni-
ca è aperto dalle 15.00 alle 18.30 con la pos-
sibilità per i bambini e ragazzi di vivere un 
po' di tempo e di svago insieme. 

PREGHIERA DI SAN FRANCESCO  
 

Tu sei amore e carità, tu sei sapienza,  
tu sei umiltà, tu sei pazienza, 

tu sei bellezza, tu sei mansuetudine,  
tu sei sicurezza, tu sei quiete. 
  
Tu sei gaudio e letizia, tu sei nostra speranza, tu sei giustizia.  
Tu sei temperanza,  
tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza.  
Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine. 
  
Tu sei protettore, tu sei custode e nostro difensore,  

tu sei fortezza, tu sei refrigerio. 
  
Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra 
carità.  
Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. 

 

Gruppo Alice ODV. Dal 1982 un sostegno nel disagio, per il benessere e le buone relazioni. 

Centro di Ascolto: colloqui individuali     

Gruppi di condivisione: confrontare emozioni e vissuti 

Famiglie in rete: per familiari di tossicodipendenti    

Giovaninsieme: giovani adulti anche con lieve disabilità     

Interventi nelle scuole:  prevenire  disagi e tossicodipendenze      

Corsi di formazione: per volontari sulla relazione di aiuto 

Contatti: via Parini 54 – Saronno – tel. 333-6561302 

info@gruppoalicesaronno.it 

www.gruppoalicesaronno.it 

Fondazione Casa Solidale nasce nel gennaio 2019. Come mission cerca di rispondere ad una esi-

genza sempre più drammatica ossia quella di offrire una soluzione abitativa temporanea (con 

tempi lunghi 18-24 mesi) a costi sostenibili per famiglie in difficoltà, cercando di far fronte a quel-

lo che viene comunemente definito “disagio abitativo”. Le Famiglie ospitate oggi sono 7 con 11 

bambini. La Fondazione mira ad un progetto di rete e di collaborazione con le altre associazioni 

del territorio che si occupano di disagio e con i Servizi Sociali del comune. 

Per contatti: fondazionecasasolidale.saronno@gmail.com 


