
la nostra settimana 

Mercoledì 9 febbraio 

Ore 20.45 incontro Animatori Gruppi di ascolto 
Nel salone della prepositurale 
Venerdì 11 febbraio 

Festa della Madonna di Lourdes 
Giornata mondiale del Malato 
Ore 15.30 S. MESSA nella Cappella dell’Ospedale 
pregando per  tutti i malati 
Sabato  12  febbraio 

Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia 
Presso il Salone della Prepositurale 
Ore 17.00 incontro formativo 
Ore 18.00 s. Messa in Prepositurale 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 6 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 

V DOPO L’EPIFANIAV DOPO L’EPIFANIAV DOPO L’EPIFANIA   

I brani che abbiamo proclamato ci mettono in evidenza la 
paternità di Dio e l'amore incondizionato di Gesù che ab-
bracciano ogni uomo senza distinzione. Nel guarire il servo 
malato di un centurione, che si rivolge a Gesù stesso mo-
strando una fede, il Signore elogia per esemplarità. Un cen-
turione era considerato un pagano. In un mondo come quel-
lo caratterizzato da divisioni e lacerazioni con violenza 
inaudita a volte anche in nome di Dio la lezione che ci vie-
ne offerta è quella di invocare il Signore che risponde con 
amore. Gesù semplicemente gli va incontro e risponde: “Io 

verrò e lo curerò”. Davanti a una domanda così diretta e 
discreta Gesù gli va incontro, senza porre condizioni. Né 
pretendendo un'appartenenza religiosa, né domandandogli 
chissà quale consapevolezza di fede. Cosicché là dove la 
libertà si manifesta più forte e intensa, si manifesta la fede. 
Tanto che la replica del centurione diventa la dimostrazione 
più alta di una umanità umile e sincera: “Signore, io non 

son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 

parola e il mio servo sarà guarito”. Non solo quest'uomo è 
serenamente consapevole dei propri limiti (“Io non sono 

degno”), ma pure è dotato di un profondo senso di ciò che 
conta e vale. E quando l'umanità semplicemente c'è, subito 
si riveste di bellezza. E il cuore si stupisce sino alla com-
mozione. Anche Gesù ne resta affascinato, tanto che subito 
dice con esultanza: “Io vi dico che neanche in Israele ho 

trovato una fede così grande!”. Gesù non ha sentito pro-
nunciare da quest'uomo la formula del Credo o parole che 
Lo riconoscano come il Messia veniente, il Figlio del Dio 
vivente. Gesù in lui vede il compiersi di un disegno divino 
che quando c'è semplicemente incanta. Per riuscire a co-
gliere nell'umanità di quest'uomo una fede così profonda, 
un rapporto con Dio che non s'era mai interrotto oltre la sua 
stessa appartenenza religiosa, importa avere lo sguardo 
divino di Gesù, che accoglie l'uomo per quello che è: così 
com'è, molto semplicemente. In grado di raccogliere pro-
prio quel suo dolore, la forza di quella sua invocazione. 
Riconoscendo lo Spirito carico d'amore che lo attraversava, 
animandolo e identificandolo. 



Dal 1976 il Centro di Consulenza per la Famiglia di Saronno offre sostegno alla coppia e alla 

famiglia, con attività preventive e terapeutiche, in ogni fase del ciclo di vita della famiglia, a par-

tire dall’accompagnamento della donna in gravidanza fino alle relazioni di coppia ed educative. 

È gestito da Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania – ONLUS. Sede: Via Petrarca 1, 

presso Casa di Marta. Tel. 02 9620798 Mail: consultoriosaronno@fondazionebetania.it - 

www.fondazioneprofumodibetania.it 

Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

Casa di Marta, inaugurata nel 2016, è un edificio interamente destinato 

ad attività sociali, caritative e culturali, gestito da Fondazione Casa di 

Marta Onlus; promuove azioni di accoglienza, solidarietà e cultura, ri-

volte in particolare a persone e famiglie in difficoltà, attraverso servizi 

gestiti direttamente o di riferimento ad altre associazio-

ni che hanno la propria sede all’interno della Casa.  

Casa di Marta, via Piave angolo via Petrarca, Saronno,  

tel. 02.962.01.87, info@fondazionecasadimarta.it 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

      PREGHIERA DI S. GIOVANNI PAOLO II  

                            PER LA VITA 

            O Maria,  
aurora del mondo nuovo,  
Madre dei viventi,  
affidiamo a Te la causa della vita:  
guarda, o Madre, al numero sconfinato  
di bimbi cui viene impedito di nascere,  
di poveri cui è reso difficile vivere,  
di uomini e donne vittime  
di disumana violenza,  
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza  
o da una presunta pietà.  
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  
sappiano annunciare con franchezza  
e amore  
agli uomini del nostro tempo  
il Vangelo della vita.  
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  
come dono sempre nuovo,  
la gioia di celebrarlo con gratitudine  
in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo  
con tenacia operosa, per costruire,  
insieme con tutti gli uomini di  
buona volontà,  
la civiltà della verità e dell'amore  
a lode e gloria di Dio creatore e amante 
della vita.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 
LA S. MESSA DELLE ORE 17.30 

SARA’ CELEBRATA IN PREPOSITURALE 
perchè nella Chiesa di San Francesco  

ci sono lavori in corso 

Domenica 6 febbraio  
i bambini di SECONDA ELEMENTARE  
con le loro famiglie hanno l'incontro  

di catechismo alle 15:00  
in oratorio di via Legnani. 

 
 Sono ripartiti i GRUPPI DELLE MEDIE  

il giovedì in oratorio  di via Legnani: 
alle 16:45 la prima media  

e alle 18:00 la seconda e terza media.  


