
la nostra settimana 
 
 

Giovedì 19  maggio 
Ore 17.00 Confessioni dei ragazzi/e del-
la Prima Comunione in Prepositurale 
 

Sabato 21 maggio 
Ore 10.00 in prepositurale Confessioni 
per i Genitori e parenti dei ragazzi/e del-
la Prima Comunione 

 

 la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 15 maggio 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 DI PASQUA  
 

Il «contesto» del brano di Vangelo di questa domenica 
è quello nell'ultima cena, narrato da Giovanni. Gesù ha 
appena compiuto il gesto della lavanda dei piedi e Giu-
da ha abbandonato da poco il cenacolo. È in questo 
clima di grande tensione psicologica e spirituale che 
Gesù dà inizio al suo «discorso di congedo». Esso ini-
zia con una parola importantissima, che costituisce la 
parola chiave, non solo del discorso ma dell'intero 
Vangelo: «Ora ...» Per Gesù è giunta «l'ora»: quella 
definitiva, quella in cui raccogliere tutto il senso della 
sua vita; quella attesa e nello stesso tempo temuta; pre-
parata e nello stesso tempo tragica. «L’ora in cui «dare 
gloria» al Padre: far cioè risplendere pienamente il suo 
volto, facendo della propria vita un dono di amore. 
«L’ora in cui i discepoli non ce la faranno a seguire il 
Maestro»; ma con la quale dovranno, prima o poi mi-
surasi: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli». E su questa «sfida» che la prima comunità 
cristiana intuisce che si gioca la credibilità del proprio 
annuncio. Ed è così che negli Atti degli Apostoli Luca 
inserisce alcuni spaccati di vita comunitaria nei quali il 
«comandamento» di Gesù si fa «obbedienza». Quella 
dell'obbedienza al comandamento dell'amore: non fu e 
non sarà mai una «sfida» facile! Dietro al famoso 
«inno alla carità», c'è tutta la fatica di questa comunità 
a fare di questa sfida la sfida fondamentale; Paolo, con 
forza, con lucidità, richiama che la sfida più grande 
resta quella della carità che: «tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta», testimoniata dal Maestro 
nell'ora suprema e decisiva della sua vita. La sfida del 
comandamento nuovo resta «la grande sfida» della 
Chiesa e dei discepoli di Gesù di tutti i tempi.  



 

IL MESE DI MAGGIO IN PARROCCHIA 

CON LA RECITA COMUNITARIA 

DEL S. ROSARIO 

 

 OGNI SERA alle 17.30 in Prepositurale 

 

 Ogni domenica sera del mese di maggio alle ore 

21.00 S. ROSARIO alla cappellina della 

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

dere  

 (in caso di pioggia nel salone della Giovanna D’Arco)  

 

 Ogni martedì e giovedì ore 20.45 di Maggio  

 S. ROSARIO presso la CHIESA DELLE SUORE DEL  

 SACRO CUORE (via Cavour - Via Torino) 

 

 Ogni martedì  nel giardino di via Don Monza 26 

 Monte grappa 23 (doppia entrata) ore 20.45  

 (si sospende se piove) 

 

 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 

 

 Presso il Santuario del Beato P. Monti  

 Ogni sera alla 18.30 - la Domenica alle 17.30 

Lunedì 16 in occasione 
della Festa Patronale 
della “Regina Pacis”  al-
le ore 20.45 Processio-
ne Mariana per le vie del 
quartiere partendo dalla 
Chiesa Parrocchiale di 
REGINA PACIS 

+ 

 

IN PARROCCHIA 
 

�’A��iversari� di �atri���i�  
� gi�r�� car� per g�i Sp�si� 
�a � u�a ricche��a gra�de a��
che per �a Chiesa.  
�g�i a��� faccia�� �e��a ���
stra Chiesa u�a ce�ebra�i��e 
c��u�itaria per dire GRA#IE 

a� Sig��re c�� �e C�ppie che ric�rda�� a��iversari sig�ificativi& 10 � 25 � 
50 e … a�tri i�ter�edi t��di (30, 40 …). �A CE�EBRA#I�2E DI QUE�
ST’A22� SAR7 DURA2TE �A �ESSA S��E22E A��E �RE 10.00 
DE� GI�R2� 19 GIUG2� P.V. . 
Qua�ti s��� i�teressati  a��a ce�ebra�i��e c��u�e dia�� �a ��r� adesi��e 
a��a SEGRETERIA DE��A  PARR�CCHIA. Auguri ! 


