
la nostra settimana 
 
 

Domenica 29 maggio 
Nella nostra Parrocchia celebriamo la Festa 
dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE AL CIE-
LO. 
 

Martedì 31 maggio 
Ore 21.00 in SANTUARIO: conclusione cit-
tadina del Mese di Maggio - S. Rosario me-
ditato 
 

Giovedì 2 giugno 
Dopo la S. Messa delle ore 8.30 e fino alle 
10 ADORAZIONE EUCARISTICA in Prepo-
siturale , pregando personalmente, in parti-
colare per le Vocazioni sacerdotali e religio-
se. 

 

 la Parola di Dio 
 

 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 29 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 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Delle apparizioni pasquali di Gesù narrate da Luca, questa, 

ai discepoli nel cenacolo, è la terza, dopo quella alle don-

ne, al sepolcro e ai due discepoli ad Emmaus. Molti sono 

gli elementi comuni ma altri del tutto singolari: il saluto di 

Gesù «Pace a voi!»; l'invito a «guardare» le ferite delle 

mani e dei piedi; la richiesta di una porzione di pesce da 

mangiare davanti a loro. Segue poi una sorta di percorso 

pedagogico della fede, molto simile a quello compiuto con 

i discepoli di Emmaus: il richiamo alla memoria delle pa-

role dette «quando era ancora con loro» ; l'apertura della 

loro mente «per comprendere le Scritture» e il loro compi-

mento proprio nella sua passione, morte e risurrezione. 

Infine, il mandato: «Di questo voi siete testimoni», con 

l'invito a «restare in città» finché non siano «rivestiti di 

potenza dall'alto». Solo a questo punto avviene Il congedo, 

con delle modalità molto solenni. Il racconto degli Atti 

riprende la narrazione esplicitando un breve dialogo tra 

Gesù e i discepoli sui «tempi e i momenti» in cui si compi-

rà li Regno di Dio. Gesù non dà una risposta ma semplice-

mente promette il dono dello Spirito con il quale dovranno 

affrontare la missione «fino ai confini della terra». L'a-

scensione di Gesù al cielo si arricchisce qui di ulteriori 

elementi di solennità: la nube, gli angeli in bianche vesti 

che interrogano i discepoli: «Perché state a guardare in 

cielo?» e, nello stesso tempo, li rassicurano del ritorno del 

Maestro. Il racconto termina con il ritorno dei discepoli a 

Gerusalemme e la loro attesa «nella stanza al piano supe-

riore». Lasciamoci, allora, illuminare da questo sguardo 

contemplativo, per aprirci con stupore a questo Mistero di 

amore di Dio che nel Figlio ci raggiunge, assume la nostra 

umanità, la redime, la salva, la porta con sé verso un desti-

no nuovo di speranza e di gloria. Lasciamoci interpellare 

anche dalle parole degli angeli, che ci invitano a non ridur-

re mai questo Mistero a un alibi che ci aliena dalle nostre 

responsabilità; ma a saper stare dentro questa storia se-

guendo passo dopo passo le orme del Maestro e cammi-

nando fianco a fianco del fratelli, per saper insieme 

«raggiungere la misura della pienezza di Cristo».  



 

IL MESE DI MAGGIO IN PARROCCHIACON 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 sedere  
 

 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 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 
 

MARTEDI 31 MAGGIO ORE 21 CONCLUSIONE CITTADINA  

DEL MESE MARIANO IN SANTUARIO 

 

ANNVERSARI DI MATRIMONIO IN PARROCCHIA 
 

L’Anniversario di Matrimonio  è giorno caro per gli Sposi; ma è una ricchezza grande 
anche per la Chiesa. Ogni anno facciamo nella nostra Chiesa una celebrazione co-
munitaria per dire GRAZIE al Signore con le Coppie che ricordano anniversari signi-
ficativi: 10 - 25 - 50 e … altri intermedi tondi (30, 40 …). LA CELEBRAZIONE DI 
QUEST’ANNO SARÀ DURANTE LA MESSA SOLENNE ALLE ORE 10.00 DEL 
GIORNO 19 GIUGNO P.V. . 
Quanti sono interessati  alla celebrazione comune diano la loro adesione alla  
SEGRETERIA DELLA  PARROCCHIA. Auguri ! 

PR�P�STA ACQUIST�  

�U�VI PARA�E�TI  

PER �A ��STRA PARR�CCHIA 
 

GRA�IE 

a tutti coloro che già hanno 
risposto con generosità alla richiesta  

di sostegno per acquistare  
un nuovo paramento completo  
e 20 tuniche per i chierichetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

I�VIT� 

tutti coloro che vogliono e possono  
a sostenere l’iniziativa. 

 

          

          

          

          

          

Una bella serata con 
un bel gruppo per la 
recita del S. Rosario 
in via don Luigi Mon-
za 26. Grazie a chi ha 
organizzato: è un se-
gno di Chiesa che vi-
ve tra la gente. Un’e-
sperienza da ripetere 
anche in altri luoghi. 

 

�E PRI�E C��U�I��I I� PARR�CCHIA 
Domenica 22 maggio sono state celebrate le PRIME 
COMUNIONI in Prepositurale.  Una cinquantina di ra-
gazzi e ragazze accompagnati dalle catechiste (che rin-
graziamo di cuore e dai genitori hanno ricevuto Gesù 
nell’Eucarestia. Possano continuare a vivere questo mo-
mento nella gioia, ogni Domenica nella S. Messa. 


