
la nostra settimana 
 

Giovedì 16 giugno 
ORE 21 salone prepositurale INCONTRO 
del Consiglio Pastorale della Comunità e 
dei Consigli per gli affari economici  
 
 

Sabato 18 giugno 
Incontro delle FAMIGLIE, in Piazza Duomo 
alle ore 19 a Milano. Dalle 17 in alcune piaz-
ze del centro di Milano animazione e intratte-
nimento per le Famiglie. Per partecipare 
non occorre alcun pass. In preparazione 
all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giu-
gno), dalle 19 testimonianze, festa e preghie-
ra, con l’attore Giovanni Scifoni  e l’Arcive-
scovo.  

 

 la Parola di Dio 
 

 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 12 giugno 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 

SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ  
 

Celebriamo la solennità della Santissima Trinità 
nel dono promesso da Gesù ai suoi discepoli: 
«Nel mio nome il Padre manderà lo Spirito san-
to». Lui ci insegnerà ogni cosa. La liturgia di 
oggi ci offre l'icona di Abramo, uomo della fede, 
che alle Querce di Mamre alza gli occhi, vede tre 
uomini e a loro corre incontro nel segno dell'o-
spitalità accogliente rivolta al suo Signore: «Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passare oltre senza fermarti dal tuo servo». È la 
stessa accoglienza concreta e fedele che Gesù 
chiede ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi è colui che mi 
ama» e con la quale si entra nell' amore del Pa-
dre, nella manifestazione del Figlio, nella gioia 
di essere come figli dimora di Dio. Questa solen-
nità non vuole essere solo il richiamo del dogma 
della Trinità, ma anche l'invito a vivere nel mi-
stero dell'amore del Padre in Gesù Cristo per 
mezzo dello Spirito santo. Un mistero d'amore 
che è prima di tutto libertà da una mentalità pa-
gana per poter annunciare a tutti il Vangelo. San 
Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, ricorda 
la grazia di non essere più trascinati «senza alcun 
controllo verso gli idoli muti» e di poter dire sot-
to l'azione dello Spirito: «Gesù è il Signore». 
Sempre in questa lettera l'apostolo invita la co-
munità a prendere coscienza e a testimoniare nel 
mondo quella comunione di carismi (doni per-
sonali per il bene della Comunità)  che ha la sua 
sorgente nella comunione d'amore del Padre, Fi-
glio e Spirito santo. La Chiesa stessa diventa se-
gno del volto del Dio cristiano.  



 

 

ANNIVERSARI 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 …).  

VIVREMO LA CELEBRAZIONE DURANTE LA S. MESSA SOLENNE  
ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 19 GIUGNO IN PREPOSITURALE 

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. 

 

          

          

          

          

          

La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di 
Gesù si ebbe dalle rivelazioni private di  Santa Margheri-
ta Maria Alacoque che insieme a San Claude de la Co-
lombière ne propagarono il culto.  
Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a Santa 
Margherita Maria Alacoque che avrebbe sparso le effu-
sioni della sua grazia su tutti quelli che si sarebbero inte-
ressati a questa amabile devozione; tra esse fece anche la 

promessa di riunire le famiglie divise e di proteggere 
quelle in difficoltà riportando in esse la pace.  
PREGHIAMO IL CUORE DI GESU’ perché attui questa 
promessa per le famiglie della nostra città 

Al Sacro Cuore di Gesù 

  
Cuore santissimo di Gesù, 

fonte di ogni bene, 
ti adoro, ti amo, ti ringrazio 
e, pentito  dei miei peccati, 

ti presento questo  mio cuore. 
Rendilo umile, paziente, puro 

e in tutto conforme ai desideri tuoi. 
Proteggimi nei pericoli, 

consolami nelle afflizioni, 
concedimi la sanità del corpo e dell'anima, 

soccorso nelle mie necessità spirituali  
e materiali, 

la tua benedizione in tutte le mie opere 
e la grazia di una santa morte. Amen 

GIUGNO: MESE DEDICATO  
AL SACRO CUORE DI GESÙ 

DAL 9 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2022 DAL 9 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2022 DAL 9 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2022 
CHE SI SVOLGERA PRESSO L’ORTORIO DI VIA LE-CHE SI SVOLGERA PRESSO L’ORTORIO DI VIA LE-CHE SI SVOLGERA PRESSO L’ORTORIO DI VIA LE-
GNANI E IL CENTRO SPORTIVO RONCHI.GNANI E IL CENTRO SPORTIVO RONCHI.GNANI E IL CENTRO SPORTIVO RONCHI.   
Giochi, preghiere, racconti, film e attività speciali arricchiranno le gior-
nate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui 
anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni.  


