
la nostra settimana 
Domenica 6  marzo 

Imposizione delle ceneri al termine delle SS. Mes-
se      Ore 16.00 in Prepositurale SS. Pietro e Paolo 
DIALOGHI DI PACE 
 

Giovedì 10 marzo 

In S.Francesco ore 21il prof. Grado Giovanni Merlo, 

storico delle religioni e professore emerito dell’Università 

degli Studi di Milano – La Statale, tratteggerà le figure di 

San Francesco e Sant’Antonio da Padova . 

Venerdi 11 marzo  

Ore 21 in prepositurale Preghiera del Venerdì e testimonian-

za intervista con l’inviato di Avvenire Angela Calvini 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 6 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 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

  La Quaresima si presenta alla nostra vita come oppor-
tunità di cammino che si rinnova, come occasione per 
prenderci in mano con decisione, partendo da scelte 
concrete. La prima lettura è un appello a “ritornare”, 
che esprime bene il tema della conversione, el cambio 
di rotta. Lui non si è mai allontanato, dobbiamo cer-
carlo. Per questo ci vuole una disciplina, dice Paolo, 
come nello sport: non ci si improvvisa. E nel Vangelo 
Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto per esse-
re tentato! Quasi che debba allenarsi,  all'inizio del suo 
ministero, a far fronte alle tentazioni del maligno. E 
d'altro canto questa indicazione a proposito dello Spi-
rito è segno anche di garanzia di sostegno e comunio-
ne per Gesù stesso, e anche per ogni cristiano, di fron-
te alla tentazione. In tutto ciò riconosciamo che il per-
corso delle tentazioni ci pone dinnanzi con-
tinuamente illusioni: è l'illusione di impostare la vita 
sull'apparenza (dì che queste pietre diventino pane), 
sulla spettacolarità (gettati giù), sul potere (tutte que-
ste cose ti darò). È, in ultima analisi, la tentazione di 
trovare nutrimento per la nostra vita in ciò che è altro 
dal Signore Gesù e dalla sua Parola! Ci sarà da lottare 
ma insieme ci sarà da scoprire nuovamente un Dio che 
in Gesù si manifesterà come acqua che disseta il no-
stro desiderio di amore, come verità che rende auten-
tica la vita, come luce che illumina il cammino, come 
vita che vince la morte. Ecco qui allora il sentiero: sarà 
possibile per noi riavvicinarci al nostro Dio certamente 
nella lotta dell'ascesi, ma soprattutto nello slancio di 
una carità che nasce dalla scoperta stupita di un Dio 
che non farà altro nella vita che mostrarsi a noi per 
colmare definitivamente quella distanza. È dunque 
questo il tempo propizio per aprire gli occhi su quale 
digiuno mettere in atto, senza accontentarci di rinun-
ciare a un caffè!  



Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei podcast di  

www.radiorizzonti.org 

PER PROMUOVERE IL DIALOGO E LA CONOSCENZA 

 

Il Villaggio SOS nasce nel 1986 e accoglie bambini e ragazzi che ne hanno 

bisogno, aiutandoli a costruirsi un futuro indipendente, e integrandoli nella 

comunità. Oggi sono attivi 6 servizi residenziali (accoglienza di minori, nuclei 

famigliari, adolescenti e adulti), un centro diurno, un progetto a sostegno delle 

famiglie in difficoltà e un negozio per l’inserimento lavorativo dei ragazzi. 

Villaggio SOS di Saronno Via Piave 110 Saronno (VA) 

www.sossaronno.it  – info@sossaronno.org -0296702911 

La Fondazione Maria Lattuada Onlus di Saronno istituisce servizi di accoglienza per mamme e bambini in 

situazioni di fragilità. Raccogliendo le sollecitazioni del contesto sociale, attiva: comunità residenziali per 

madri con figli; Struttura Intermedia, progetto ponte in previsione di un’autonomia; Ristoro – Spazio Neu-

tro, luogo in cui viene garantito il diritto di visita tra minore e le significative figure di riferimento. 

Info: Info: direzione@fondazionemarialattuadaonlus.org - Tel: 3474205992 

PREGHIERA PER CHIEDERE IL DONO DELLA PACE 

 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato 
tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le no-
stre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di 
oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speran-
ze seppellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani. 
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci 
il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è di-
strutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la 
pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai 
creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere o-
gni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con 
benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci 
chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le no-
stre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. 
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con pa-
ziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché 
vinca finalmente la pace; e che dal cuore di ogni uomo siano ban-
dite queste parole: divisione, odio, guerra! 
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile 
della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
                                                                             Papa Francesco 


