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21 settembre, Giornata per il Seminario
Il seminario è il cuore della Diocesi: lì
si preparano i futuri sacerdoti che guideranno
le nostre parrocchie. “Pregate il Signore della
messe perché mandi operai nella sua messe”,
ci ha raccomandato il Signore Gesù. Le
vocazioni nascono anche dalla nostra
preghiera, e dalla nostra attenzione al
seminario.
Un modo è anche
l’abbonamento alla
rivista del seminario
LA FIACCOLA.
Domenica in
chiesa si raccoglie
l’offerta per aiutare
la ristrutturazione
del seminario.

* Riprendono in città i Gruppi d’Ascolto della Parola
nelle diverse parrocchie. Chi vi vuol partecipare si
rivolga alle diverse segreterie. Ogni mese gli
Animatori si ritrovano per una preparazione in
comune. Primo appuntamento mercoledì 17 alle
ore 20,45 presso il salone della prepositurale.
Quest’anno si leggono alcune pagine del Vangelo
di Marco.

Un saluto da Gerusalemme

scorso anno), a quello degli Adolescenti
(hanno fatto gli animatori in 200 nei mesi
scorsi nei nostri Oratorio Estivi), ai
cammini per gli educatori e i giovani.
Il tutto, puntando su una sempre
maggiore attenzione e finezza educativa,
in modo che i nostri Oratori siano sempre
più luoghi capaci di formare uomini forti,
onesti e coraggiosi. La sfida? Rendere
migliore la nostra società, proporre un
modo nuovo e più sano di vivere, portare
freschezza e luce nella nostra città.
don Federico

Giovedì 18 settembre Pellegrinaggio
SERALE a Santa Maria del Monte di
Varese. Ritrovo al Santuario di Saronno
alle ore 18,45. Quota di partecipazione
10 euro. Informazioni e iscrizioni:
3428445328 - 3496576163 unitalsisaronno@ libero.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
* Dopo la pausa estiva esce il nuovo
numero di Scarp de’ Tenis
Tenis. Sarà in
vendita a partire da sabato 13 e domenica
14 settembre alle porte della Chiesa SS.
Pietro e Paolo e Sacra Famiglia.
* Sabato 20 settembre, a conclusione del
Triduo di preparazione alla festa del
beato LUIGI MONTI: CONCERTO
spirituale ore 21.00 in chiesa.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 14 settembre 2014
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

PASTORALE GIOVANILE:
“Solo Insieme”
“Solo Insieme” è il motto che
accompagnerà la proposta educativa dei
nostri Oratori in quest’anno.
Il brano della chiamata dei Dodici
apostoli, uomini così diversi fra loro,
esprime l’idea che il cammino dei Cristiani
non può che portare ad essere una
Comunità, cioè una grande Famiglia che
insieme vive, che si sostiene a vicenda, in
cui ciascuno è utile agli altri per come è, per
quello che sa fare, per il semplice fatto di
esserci.
Dunque ci viene proposto di
riflettere su un nuovo modo di essere
Chiesa: pensare ai nostri Oratori come
comunità vive, in cui ci si incontra, ci si aiuta
e ci si prende cura gli uni degli altri; in cui
impari ad accogliere, ad accompagnare, a
farti fratello anche di chi non conosci; in cui
scopri che la vita insieme è più bella e più
vera. E per i nostri Oratori “Solo Insieme”
costituisce anche un invito a camminare
insieme, in quest’anno, cercando di

abbattere pregiudizi e distanze, per costruire
un modo di essere Chiesa più grande nella
nostra città.
Inizia dunque un anno insieme: un anno
che parte dalle Feste degli Oratori (oggi in Via
Legnani, domenica prossima alla Sacra Famiglia,
quella dopo a San Giovanni Battista e alla Regina
Pacis, infine alla prima di Ottobre al Santuario
ed al Matteotti), per poi far partire gli itinerari
di Catechesi, da quelli per i più piccoli
(l’Iniziazione Cristiana), ai cammini dei
Preadolescenti (II-III Media, erano più di 150 lo
don Federico
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Può sembrare un sogno ma è proprio vero: l’Arcivescovo Scola ha destinato alla
nostra città uno dei diaconi che lui stesso ordinerà il prossimo 27 settembre. Resterà con
noi, a Dio piacendo, fino al quinto anno dopo l’ordinazione sacerdotale che avverrà nel
giugno prossimo. Abiterà alla Regina Pacis e seguirà in particolare quell’oratorio, ma è
destinato qui per collaborare con tutte le parrocchie della città, com’è richiesto dalla
logica della Comunità Pastorale. Cominciamo subito a pregare per lui, prima ancora di
conoscerlo. Lo accoglieremo poi con gioia e lo aiuteremo a giocare per la squadra e per
l’intera città.
don Armando

