
la nostra settimana 
Domenica 1 maggio 
Festa di S. Giuseppe lavoratore. Al Matteotti FE-
STA PATRONALE e 60° della Parrocchia 
 
Giovedì 5 maggio 
Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica in Pre-
positurale e preghiera per le vocazioni sacerdotali 
e religiose.  

 

 la Parola di Dio 
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Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

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

SUB UMBRA PETRI 

III DI PASQUA  
 

L’itinerario spirituale del Vangelo di Giovanni è 

scandito da alcune espressioni solenni di Gesù, che 

sono delle vere e proprie rivelazioni del suo Mistero. 

La pagina di Vangelo di questa III domenica di Pa-

squa ne custodisce una, tra le più splendide e più pre-

ziose: «Io sono la luce del mondo, chi segue me 

non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita». A dare ancora più solennità e forza a questa 

rivelazione è il «contesto» in cui viene pronunciata. 

Siamo nel Tempio di Gerusalemme e Gesù ha appena 

dovuto affrontare gli scribi e i farisei che gli condu-

cono una donna sorpresa in adulterio. Gesù non espri-

me nessuna condanna ma si limita ad affidare al cuo-

re di quella donna un messaggio di perdono e di con-

versione. In questo modo inatteso di agire di Gesù si 

condensa tutto il messaggio del Vangelo. Egli è venu-

to ad annunciare questa buona notizia: che il Padre 

ama l'uomo, al di là della sua miseria e del suo pecca-

to. Che, anzi, il suo peccato, ai suoi occhi, è come 

una scritta sulla sabbia: è sufficiente un'onda un po' 

più lunga perché venga cancellata. Di questa rivela-

zione Paolo è annunciatore instancabile e intrepido. 

L’inizio della lettera ai Romani costituisce una delle 

sue testimonianze più belle, in cui egli si definisce 

«apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Van-

gelo di Dio». Vangelo che egli, per primo, ha speri-

mentato in tutta la sua «luminosità» accecante, sulla 

via di Damasco. La Pasqua è la rivelazione piena di 

una «verità di amore», che può essere intesa e accolta 

soltanto da cuori sinceri che sanno riconoscere le pro-

prie povertà, le proprie miserie, il proprio bisogno di 

luce. A volte la nostra libertà sbagliata scrive pagine 

di miseria che vorremmo poter cancellare. La Pasqua 

di Gesù ci dona questa certezza: il nostro peccato, 

agli occhi di Dio, è come una scritta sulla sabbia che 

il suo amore misericordioso cancella, per tracciare 

cammini nuovi di vita e di speranza.  



IL MESE DI MAGGIO IN PARROCCHIA 

CON LA RECITA COMUNITARIA 

DEL S. ROSARIO 

 
 1 MAGGIO ORE 21 partendo dal Monumento del viale 

del SANTUARIO: CAMMINO PREGANDO IL ROSARIO 

e arrivo in Santuario dove si conclude 

 

 OGNI SERA alle 17.30 in Prepositurale 

 

 Ogni domenica sera del mese di maggio alle ore 21 

 S. ROSARIO davanti alla cappellina della 

 “GIOVANNA  D’ARCO” in via Roma - posti a sedere, 

 (in caso di pioggia in Prepositurale)  

 

 Ogni martedì e giovedì ore 20.45 di Maggio  

 S. ROSARIO presso la CHIESA DELLE SUORE DEL  

 SACRO CUORE (via Cavour - Via Torino) 

 

 Ogni Venerdì sera del mese di maggio 

 Ore 20.45 presso l’ORATORIO DI VIA LEGNANi 

 con un invito particolare ai ragazzi e alle famiglie 

 

 Martedì 31 maggio - festa della Visitazione della B.V. 

Maria alle ore 21.00  in  SANTUARIO CONCLUSIONE 

DEL MESE DI MAGGIO per tutta la città (con indul-

genza plenaria) 

L'Associazione ha la finalità di integrare o aiutare nuovi progetti sociosanitari per la città di Saronno 

potendo così essere di ausilio a persone con problemi sociosanitari e socioassistenziali. Da anni princi-

palmente sosteniamo il reparto e il Day Hospital oncologico dell'Ospedale di Saronno con progetti di 

umanizzazione e supporto. Sul nostro sito e su Amici della Saronno Point su FB è possibile essere in-

formati sul nostro lavoro e le nostre donazioni al DH oncologico. 

Donaci il tuo 5xmille CF 94011370122 

info@saronnopoint.it – tel 3386374481 

Puoi riascoltare la presentazione  

dettagliata nei  Podcast 

di  

www.radiorizzonti.org 


