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parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
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Siamo ai primi di settembre e ci lanciamo nella

ripresa dell’anno sociale e lavorativo. Sarebbe quindi

giusto guardare avanti, delineare il prossimo futuro,

indicare i prossimi impegni, subito imminenti anche dal

punto di vista ecclesiale.

Invece no. Benché sia il mio punto di vista preferito,

mi trattengo per ora dal guardare avanti per soffermarmi

piuttosto su questi mesi estivi agli sgoccioli. Vorrei fermare

l’attenzione sulle tragedie che l’hanno marchiata, questa

estate 2014 che per noi saronnesi è stata solo di pioggia,

ma per molti paesi a noi vicinissimi è stata di sangue e di

lacrime.

Siamo circondati da guerre. Non una, tante! La

guerra di Crimea è arrivata a provocare l’abbattimento di

un aereo civile: non capitava forse dalla seconda guerra

mondiale! Poi, apparentemente all’improvviso, ha preso

fuoco l’Iraq e qui non si è trattato neppure di due parti in

lotta, ma semplicemente e immotivatamente, dell’attacco

di criminali a tutte le minoranze etniche e religiose del

paese, con violenze inenarrabili. Poi hanno fatto irruzione,

sul palcoscenico mondiale delle guerre, Israele e Hamas

e, da par loro, hanno attirato tutte le attenzioni dei media

oscurando le altre tragedie per settimane intere. A

fiammate improvvise e crudeli s’incendia la Libia. Mai si è

spenta la mostruosa guerra civile in Siria. E tutto questo

entro un mezzo giro di compasso, nel raggio forse di 2 o 3

mila kilometri da Milano. Cioè due o tre ore di volo, un

soffio da casa nostra.

Intanto, se guardi più vicino, ti accorgi che si

battono tutti i record di traversate del Mediterraneo sui

barconi: si censisce chi arriva ma nessuno registra chi parte!

Se invece  allarghi appena un po’ il raggio del compasso

tocchi paesi africani dov’è  esploso il virus ebola, senza

cure.

Un’estate di sangue.
Le colpe dell’indifferenza

            Invitati da papa Francesco

abbiamo pregato intensamente

per la pace, in particolare nella

solennità di Maria Assunta. Sono

certo che tutti continuiamo a

pregare per la pace. La preghiera

tuttavia aumenta la sua efficacia

e cambia davvero le cose quando

arriva a farci prendere lucida

coscienza dei fatti, delle persone

in gioco, delle ragioni, della

necessità di farcene tutti carico.

            Abbiamo tutti un dovere

sacrosanto: non permettere che

l’indifferenza ci affoghi il cuore.

Noi abbiamo la nostra battaglia da combattere:

vincere l’indifferenza, la distrazione, il girare la

testa dall’altra parte. Il peccato più grave dell’estate

è l’indifferenza, specie nostra, europea. Non

possiamo accondiscendervi. Non è degno di noi.

                                                                         don Armando

Una bambina a Gaza chiude gli occhi
alla sua bambola per non vedere

gli orrrori della guerra

(segue in quarta pagina)

In IRAQ, a Mossul,  i cristiani sono segnati
con la “N” di “nazara”, cioè nazareni,
cristiani, e così espropriati della casa e di
tutto, mandati nel deserto o uccisi in massa.
E’ l’orrore dell’Islam fondamentalista, il
cosiddetto “Califfato”, che distrugge ogni
presenza religiosa che non sia sunnita,
quindi cristiani caldei, musulmani sciiti e
yazidi. Tempi di persecuzione e di
intolleranza religiosa.

PREPOSITURALE:

Feriali ore 08.25 - 10.00 (no sabato)

Vigiliare ore 18.00

Festive ore 07.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

ore 20.45 S. Cuore

S. FRANCESCO: Feriali ore 07.30 - 17.30

Vigiliare ore 20.45

Festive ore 08.30 - 11.00 - 17.30

SANTUARIO: Feriali ore 07.00 - 09.00 - 18.00

Vigiliare ore 18.00

Festive ore 07.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

SACRA FAMIGLIA: Feriali ore 08.30 (lunedì, mercoledì,

venerdì, sabato) - ore 18.00 (martedì, giovedì)

Vigiliare ore 18.30

Festive ore 09.00 - 11.00 - 18.30

REGINA PACIS: Feriali ore 08.30

Vigiliare ore 17.30

Festive ore 08.30 - 10.30 - 17.30

SAN GIUSEPPE: Feriali ore 08.30

Vigiliare ore 18.00

Festive ore 08.30 - 10.30

S. G. BATTISTA: Feriali ore 09.00 escluso il sabato

Vigiliare ore 18.0 0

Festive ore 08.00 - 10.30 - 18.00

OSPEDALE: Feriali ore 18.00

Festive ore 11.00 - 20.00

S. AGNESE: Feriali ore 06.55 - 17.30

Vigiliare ore 17.30

Festive ore 09.45 - 17.30

P. MONTI: Feriali ore 09.00

Festive ore 09.00 - 19.00

COLOMBARA: Festiva ore 09.00

ORARI SS.MESSE PARROCCHIE DELLA CITTA

sempre lunedì ore 21

Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO

dal 22 settembre al 17 novembre  ‘14

Parrocchia SACRA FAMIGLIA

dal 14 ottobre al 30 novembre 2014

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA

dal 9 gennaio al 27 febbraio 2015

Parrocchia SANTUARIO (lunedì e

venerdì)

dal 26 gennaio al 20 febbraio 2015

Parrocchia REGINA PACIS

dal 2 febbraio al 22 marzo 2015

Parrocchia S. GIUSEPPE

dal 13 aprile al 8 giugno 2015

* Con lunedì 1 settembre riprendonolunedì 1 settembre riprendonolunedì 1 settembre riprendonolunedì 1 settembre riprendonolunedì 1 settembre riprendono
in ogni parrocchia gli orari in ogni parrocchia gli orari in ogni parrocchia gli orari in ogni parrocchia gli orari in ogni parrocchia gli orari delle messe
festive e feriali  che sono state sospese nei
mesi estivi.
* Pellegrinaggio in TERRA SANTA.Pellegrinaggio in TERRA SANTA.Pellegrinaggio in TERRA SANTA.Pellegrinaggio in TERRA SANTA.Pellegrinaggio in TERRA SANTA.
Dopo il buon esito di quello di agosto, un
altro gruppo lo vivrà dal 29 ottobre al 5
novembre 2014. Chi volesse unirsi al
gruppo faccia riferimento per
informazioni e adesioni (entro settembre)
a don Alberto Corti, parrocchia Sacra
Famiglia, tel. 02.9605426 – e-mail:
donalbertocorti@alice.it

INCONTRI

per

FIDANZATI

(dalla prima)

in preparazione al sacramento del

matrimonio


