Comunità pastorale

COMUNITA’ PASTORALE
“CROCIFISSO RISORTO”

“Crocifisso Risorto” - Saronno

INCONTRI per FIDANZATI 2014-2015

domenica 7 settembre 2014

in preparazione al sacramento del matrimonio
sempre lunedì ore 21
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO
dal 22 settembre al 17 novembre 2014
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

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

QUATTRO GIORNI
CATECHISTI
Proposti dalla Diocesi, si
tengono per tutte le Catechiste della
città presso la parrocchia REGINA
PACIS alle ore 20,45
- mercoledì 10: “Comunità educante”,
- venerdì 12: “Fede in famiglia”,
- mercoledì 17: “Bibbia e Comunità
educante”,
- venerdì 19: “Bibbia e ragazzi”.

* Nell’ambito della festa dell’Oratorio
di via Legnani, venerdì 12 alle ore 21,00
Musical “I Promessi Sposi”.

E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il “Corso” non ha scadenze.
Per l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si celebrerà
il matrimonio, così si favorisce la reciproca
conoscenza ed una possibile continuità.
Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE di
Saronno presenterà nel corso dell’anno degli
incontri di approfondimento sui metodi per la
regolazione naturale della fertilità.
* 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 – email: donalbertocorti@alice.it

L’Associazione di volontariato
AVULLS, organizza un
socio-sanitario AVULLS
Corso Base con inizio il 24 settembre
alle ore 20,30 presso il Centro
parrocchiale Regina Pacis di via Roma
119. Il servizio previsto è presso
l’Ospedale, le Case di Riposo e a
Domicilio (famiglie, minori, anziani).
Per informazioni 029604656 -

neortensio@alice.it

I CORSI PER FIDANZATI
in preparazione
al sacramento del matrimonio
Matrimonio e famiglia sono
sempre all’attenzione della Chiesa perché
sono nel “cuore” di Dio fin dalla creazione.
Due realtà che oggi sono “minacciate” a
livello culturale, sociale e nella crisi di
fede. Perciò la Chiesa vi dedica maggior
interesse, tanto che Papa Francesco ha
indetto il Sinodo dei vescovi, che si aprirà
in ottobre, proprio sulla famiglia.
C’è un prima e un dopo del
matrimonio che vede la Comunità cristiana
accanto ai giovani per accompagnarli nella
loro chiamata all’amore. Da più decenni
sono in atto i “Corsi per fidanzati” che oggi
sono meglio detti “Itinerari di fede in
preparazione al matrimonio cristiano” per
evidenziare senso e contenuti degli
incontri. Anche nella nostra Comunità
Pastorale se ne propongono 6, uno per
Parrocchia, che spaziano su tutto l’anno da
settembre a giugno (cfr. in quarta pagina),
e vengono coordinati dalla Commissione
Famiglia cittadina. I 7 / 8 incontri serali
sono animati da coppie di sposi e dal
sacerdote, e prevedono il dialogo di
gruppo oltre a momenti di riflessione e
preghiera. Pur nella diversità di stili e
metodi, le finalità sono condivise:
mostrare una Chiesa accogliente che
ascolta e accompagna la coppia; dare
spunti per valutare la scelta di sposarsi dal
punto di vista umano oltre che cristiano;

aiutare un ricupero di fede a partire dalla Parola
di Dio e riconoscere il progetto di vita iscritto in
loro; presentare nella bellezza e verità il
sacramento del matrimonio; far vivere
un’iniziale esperienza di Comunità.
Si indica, poi, il Consultorio Familiare Decanale
in Saronno per l’approfondimento sui metodi
di regolazione naturale della fecondità. Le
coppie che ogni anno usufruiscono di questi
percorsi sono un centinaio e negli ultimi anni
sono alquanto cambiate per l’età più alta e per
l’esperienza di convivenza assai diffusa. Ciò
richiede continua verifica di modi e linguaggio
nella certezza che tale “servizio” è sempre utile
e importante, come loro stessi attestano, per
una consapevolezza e libertà di scelta nella
prospettiva di felice riuscita della vita coniugale
e famigliare.
A proposito del post-matrimonio la
Commissione Famiglia cittadina sta elaborando
qualche proposta a partire da una “Festa delle
giovani coppie” nel mese di ottobre, di cui si
darà notizia su questo foglio.
don Alberto Corti
assistente
della Commissione Famiglia cittadina

