
la nostra settimana 
 
 

Mercoledì 25  maggio 
Incontro in salone prepositurale della 
Commissione Carità, Missioni, Mi-
granti 
 

Sabato 28 maggio 
Ore 21 in Prepositurale 48^ Rasse-
gna Corale Città di Saronno orga-
nizzata dal Coro Alpe Saronno con 
la partecipazione dei Cori: Brianza di 
Missaglia e Barbarossa di Lodi.  
Ingresso libero fino a esaurimento dei 
posti a sedere. 

 

 la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 22 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 

VI DI PASQUA 
 

Il  Vangelo di questa domenica ci accompagna nella 

scoperta delle parole rivolte da Gesù ai suoi disce-

poli, nel contesto dell'ultima cena e dei discorsi di 

addio. La scena è colma di emozioni e di affetti, 

anche perché Gesù sta andando al cuore della sua 

rivelazione del vero volto di Dio, del vero nome 

della giustizia e del giudizio ed è preoccupato di 

non caricare sulle spalle dei suoi amici, che tra poco 

subiranno il distacco fisico da lui. Dopo, Quando 

verrà lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la veri-

tà, sarà ben diverso. E ciò che svelano pienamente 

san Paolo, nel racconto di Atti e l’autore della lette-

ra agli Ebrei, testimoniando il vissuto della fede 

delle prime comunità dopo la risurrezione e rispec-

chiando la fede pasquale che le animava. Questo 

Gesù, dal quale fu così doloroso per i discepoli ac-

cettare il distacco al punto da suscitare nel Maestro 

il desiderio di consolarli (la vostra tristezza si cam-

bierà in gioia) e di assicurare un rapido ribaltamento 

della situazione (ora siete nel dolore; ma vi vedrò di 

nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 

togliervi la vostra gioia), è colui che ha cambiato 

nel profondo la vita di Paolo, capovolgendo radical-

mente la sua «missione»e affidandogli il compito di 

annunciare il suo nome alle nazioni.  Questo Gesù è 

davvero portatore della salvezza definitiva per tutti 

gli uomini: ecco dunque pienamente affermata la 

fede della comunità, illuminata dal dono dello Spiri-

to inviato dal Padre dopo la risurrezione del Figlio, 

proprio come Gesù aveva cercato di spiegare ai suoi 

nell'ultima cena… Stare con Gesù, accogliere il suo 

dono, non elimina dalla vita dei discepoli il dolore e 

la prova, il timore del futuro, la preoccupazione di 

non saper affrontare le sorprese che l'esistenza riser-

va. Ma la promessa è definitiva: Gesù non ci ab-

bandona mai e il suo Spirito consola, rafforza, 

incoraggia e manda in missione, allora come oggi.  



 

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 

 

ANNVERSARI DI MATRIMONIO IN PARROCCHIA 

 
L’Anniversario di Matrimonio  è giorno caro per gli Sposi; ma è una ricchezza grande an-
che per la Chiesa. Ogni anno facciamo nella nostra Chiesa una celebrazione comunitaria 
per dire GRAZIE al Signore con le Coppie che ricordano anniversari significativi: 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 SEGRETE-
RIA DELLA  PARROCCHIA. Auguri ! 

Desideriamo rinnovare alcuni paramenti e abiti liturgici ormai consumati dal tempo, in particolare 

dovremo acquistare 20 nuove tuniche per i nostri Chierichetti (quelle che ci sono hanno ben 40 

anni !) e un paramento completo Rosso con lo stesso ricamo per le solennità comprendente Casula, 

2 Dalmatiche, Piviale e Velo Omerale. Le solennità nella nostra Parrocchia sono tutte in Rosso: Tra-

sporto, SS. Pietro e Paolo, Corpus Domini. Dato che la spesa ha un suo rilievo, CHIEDIAMO: se c’è 

qualcuno che può darci una mano, per non intervenire sul già precario stato di salute del nostro bilan-

cio. Ecco i costi dei vari acquisti 

 

20 TUNICHE PER CHIERICHETTI 

Complete di stolette bicolore  =  € 45,oo cad 

 

1 PIVIALE  ricamato   =  € 400,oo 

1 CASULA ricamata   =  € 400,oo 

1 DALMATICA ricamata  =  € 300,oo 

1 DALMATICA ricamata  =  € 300,oo 

1 VELO OMERALE ricamato =  € 250,oo 

 

Se ve la sentire di regalare alla Parrocchia uno o più elementi 

ricorderemo i vostri cari defunti durante una messa e sarete 

ricordati anche voi per la vostra generosità, ogni volta che questi paramenti verrano usati. 

Le immagini sono 
puramente  

indicative 

PER LA VITA LITURGICA DELLA NOSTRA  

CHIESA PREPOSITURALE 


