I NUOVI DIACONI

Festa del beato Luigi Maria Monti
Domenica 21 settembre
Ore 9.00 Santa Messa in onore del Beato Luigi
Maria Monti
Ore 10.00 Giornata delle Associazioni
Ore 11.00 Coro “Piccole Stelle”
Ore 12.30 Apertura del servizio ristorazione
Ore 15.00 Per i bambini: arti circensi;
Laboratorio di Musica
Ore 19.00 Solenne Concelebrazione
Eucaristica
Lunedì 22 settembre
FESTA LITURGICA DEL BEATO
Domenica 28 settembre - Giornata delle
Bande
Ore 9.00 Santa Messa
Ore 16.30 XVIII Rassegna Musicale
Ore 19.00 Santa Messa
Mercoledì 1 ottobre - Giorno di Padre Monti
(114° anniversario della morte)
Ore 18.30 Preghiera in memoria della morte
del Beato Monti (stanza del Beato,
Processione e Messa).
Qui ho posto il cuore , è la rivista mensile
dell’Istituto P. Monti. Riferimenti:
Via San Giacomo, 5 - 21047 Saronno (VA)
Tel.0296702105 - www.padremonti.org
e-mail: quihopostoilcuore@padremonti.org

Oggi
Festa della
parrocchia
S.G.Battista alla
Cassina Ferrara
Sabato 20 ore 20.30 processione con fiaccole
DOMENICA 21 ore 10.30 - MESSA solenne
La chiesa riaprirà domenica 28 settembre festa
dell’Oratorio, avendo concluso il rifacimento
del riscaldamento e del pavimento.

Sabato 27 in duomo
saranno consacrati i 16
diaconi che a giugno
saranno sacerdoti per la
nostra Diocesi.
Preghiamo con loro e
per loro:
Padre, nello
Spirito Santo ci chiami
alla comunione di vita
col Figlio tuo Gesù: fa’
che questi nostri
fratelli, secondo la tua
volontà, tutto possano
sperare dalla tua
misericordia.
Radunàti dal vincolo del tuo
amore sincero, proclamino le tue
opere meravigliose, perché la Chiesa
riviva i prodigi che l’hanno chiamata
a libertà e la gioia del Vangelo
giunga fino ai confini della terra.
Maria, madre della speranza,
custodisca con tenerezza il loro
cammino.
AMEN.
* Oggi festa dell’Oratorio alla Sacra
Famiglia e domenica 28 a Regina Pacis e a
S. Giuseppe. Segnano l’inizio dell’attività
catechistica dei nostri oratori.
Oggi il Papa è in
ALBANIA a visitare
una Chiesa uscita
da una feroce
persecuzione
durante
la
dittatura
del
comunismo ateo:
furono distrutte
1820 chiese, uccisi tutti i preti e i
vescovi. Sopravvissero tre gesuiti che
hanno raccontato le loro terribili
esperienze di martiri.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 21 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

QUI HO POSTO IL CUORE…
… così disse Luigi MONTI dopo essere arrivato a Saronno,
il 25 maggio 1886, ed aver trovato una casa per aprire una
comunità in Lombardia e accogliervi gli orfani. Il terreno era
alla periferia del paese e soltanto una strada sterrata lo
separava dall’Oratorio, che si stava costruendo proprio in
quei mesi.
Qui è il luogo dove ho posto il cuore, però “fiat”, quando
Dio non volesse. Così le parole del Monti. Per quanto il luogo
lo avesse potentemente attratto, egli è disposto a rinunciarvi
“quando Dio non volesse”. La Storia ha ampiamente
dimostrato che Dio voleva. Una storia lunga 128 anni, che ha
toccato tre secoli. Un fiume enorme di grazia sulla
Congregazione e su Saronno.
Il SANTUARIO BEATO MONTI, consacrato dal Cardinal Tettamanzi il 24 luglio 2004, è punto di
riferimento per la città, la Congregazione e la Chiesa; luogo d’identità spirituale dei religiosi e
degli innumerevoli amici che al Beato fanno riferimento.
La CRIPTA custodisce la tomba di padre Luigi. Cuore pulsante della Congregazione, da lì
partono e lì giungono i Fratelli da tutto il mondo: in quante occasioni ho visto quelli venuti per
la prima volta a Saronno scendere quelle scale, ritrovarsi di fronte al “padre”, abbandonarsi
stesi sulla pietra della tomba e piangere lacrime impossibili da fermare, come di figli che
ritrovano il papà e non vorrebbero lasciarlo più!...
La SCUOLA di formazione professionale nel settore grafico (e meccanico, sede di Erba),
rappresenta un momento prezioso d’attenzione ai giovani, tramite percorsi di alta formazione
tecnica ed anche di particolare focus a situazioni di dispersione scolastica e disagio.
In parallelo c’è il POLIAMBULATORIO. Quando il Fondatore arrivò, nel 1886, a Saronno non
esisteva ospedale. Una Commissione per costruirne uno era istituita da trent’anni senza alcun
esito. Padre Monti inaugurò una Casa di Salute l’8 dicembre 1890, con 16 posti-letto; nel 1893
Don Giuseppe Borella lo chiamò a gestire la prima piccola struttura ospedaliera pubblica, aperta
con 9 letti. Primo gestore dell’Ospedale di Saronno fu proprio il Beato Monti; i Frati vi rimasero
per 32 anni, fino al gennaio 1926.
Altre attività sono la Formazione religiosa, il Centro Studi Montiani, l’Editrice Monti, la
Libreria InChiostro, la Stampa Digitale, la Scuola Albero Musicale, la Mostra dei Presepi…
L’ISTITUTO PADRE MONTI rappresenta, insomma, un’impegnativa sintesi del carisma
montiano.
P. Aurelio Mozzetta, cfic - Superiore locale IPM

