
la nostra settimana 
Venerdì 18 marzo  

Ore 21.00 in Prepositurale: Via Crucis: l’attualità 
della vita si fa preghiera 

Sabato 19 marzo 

Festa di San Giuseppe, sposo della B. V. Maria 
Le SS. Messe del mattino saranno dedicate a pre-
gare il patrono della Chiesa Universale.  

Sabato 19 marzo  

Presso l’Auditorium Aldo Moro, Viale del Santuario, 
Dibattito sulla Famiglia: “invernp demografico ed 
emergenza natalità: ma dove va la Famiglia?” 
Alle ore 15.30 

 

la Parola di Dio 

 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 13 marzo 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 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

  E’ la domenica detta della Samaritana. L’episodio 

evangelico è narrato magistralmente da Giovanni nel-

l'incontro di Gesù con la donna di Samaria. Di lei pos-

siamo certamente dire che quell'incontro le aveva con-

segnato la percezione chiara che Gesù era diventato la 

sua Legge, colui che era in grado di regolare la sua vi-

ta, fino ad allora, pare, sregolata. O meglio, la donna 

riconosce che per la prima volta qualcuno la fa sentire 

amata. Nel segno dell'acqua che il Signore Gesù ha da 

consegnare riconosciamo il dono dello Spirito, il dono 

dell'amore stesso di Dio: in esso identifichiamo la nuo-

va Legge! Non si può non notare che l'incontro con 

Gesù, che diventa segno della legge di amore che dis-

seta la sete stessa di amore della donna, diventa diffusi-

vo, si fa corale e missionario: i samaritani giungono 

infatti alla fede stimolati proprio dalla sua testimonian-

za. Il cammino della donna è certamente una immagine 

del cammino dell'umanità verso Dio: la ricerca può 

terminare in Cristo, in lui trova il suo termine ultimo, 

colui che riempie quella sete di amore che è propria di 

ognuno. Lo stupore passa dunque dalla scoperta che 

non è semplicemente questione di obbedire ad una leg-

ge, ma di lasciare che Gesù disseti il nostro desiderio di 

essere amati con il suo Spirito e apra così in noi un var-

co verso il Padre.  

 

Che posto ha la Parola di Dio nella mia vita? Sta di-
ventando esperienza quotidiana di ascolto del Signore?  
In che modo mi sento amato da Gesù?  
In che modo riconosco il suo amore nella mia vita?  
È proprio vero che la presenza di Gesù nella mia vita 
(Parola, sacramenti e persone) disseta la mia sete di 
amore?  



Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

 
 

 

 

Era scoppiata la peste e i saronnesi, liberati da questo flagello, riconobbero la protezione della Ma-

donna e, con atto legale notarile, fecero un voto. Il 23 maggio 1577 i rappresentanti della popolazione si riu-

nirono nella cappella di S. Rocco nella antica chiesa parrocchiale e fecero voto solenne e perpetuo di digiu-

nare la vigilia della Annunciazione e, nel giorno della festa, 25 marzo, di recarsi in processione al Santuario 

della Madonna per offrire “18 candele di prima qualità” e celebrare la Messa solenne di riconoscenza.  

Il documento del 15 febbraio 1614, l'unico pervenutoci relativo al Voto, è composto di tre fogli e si 

trova presso l'archivio della Chiesa Prepositurale. Dal giorno del voto la 

pestilenza cessò, non si ebbe più alcun ammalato.   
Nel manoscritto del 1651 di Aluigi San Pietro, conservato nell'ar-

chivio storico del Santuario, si legge: ... "Il giorno della Annunciatione della 

B.V.M. i/25 marzo nel qual giorno il curato canta la messa, assiste alla predica 

con il popolo. Et le pute di marito soglino donare una candela di cera conforme 

alla loro divozione. Gli Scolari di S. Christoforo et S. Marta (le due importanti 

Confraternite di Saronno) fano donativo di sei candelotti per Schola. La Co-

munità (il Comune) del borgo dona 18 candelotti".  

I Saronnesi, anche in tempi calamitosi e difficili, hanno sempre 

osservato il Voto. Ogni anno si recano in Santuario per ringraziare la Ver-

gine Maria per tutte le grazie che elargisce e per contribuire alla vita del  

Santuario, che lei chiese di erigere: “si edifichi lì una chiesa in honore del-

la Vergine Maria" aveva detto a Pedretto, il primo miracolato (1460 circa).  

Lungo i 445 anni di osservanza del voto, sono state fatte delle mo-

difiche, ma la sostanza è rimasta inalterata. Il digiuno della vigilia fu mu-

tato in un' offerta alla Madonna. Abolita la festa di precetto del 25 marzo, 

la celebrazione venne spostata alla domenica più vicina e, se si è nella Set-

timana Santa, la si celebra la domenica dopo Pasqua.  

La CLS cooperativa sociale nasce seguendo i principi della mutualità e senza finalità 

di lucro, allo scopo di perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale di 

persone a rischio di emarginazione. Nello specifico si occupa di soggetti portatori di 

handicap psicofisici che, in base alle loro competenze, vengono inseriti nei vari servi-

zi nati all’interno della cooperativa: Scatolificio, Centro Socio Educativo, Comunità 

Alloggio, CSE per autistici e 

Servizio per persone con disa-

gio psichico. 

Sede: Via Don Volpi, 10 – Sa-

ronno 

Contatti: tel. 02 9625893 –  

sito www.fondazionecls.org  

e-mail   

info@fondazionecls.org 


