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Il Trasporto del Crocifisso
Trecento anni e più vivo che mai

Finora solo una volta ho avuto la

gioia di vivere la processione del

Trasporto, quella con il cardinale Scola,

lo scorso anno. Mi è bastata però per

sentire – fortissimo - l’affetto, il legame

di noi Saronnesi con quel Signore che

passa tra le nostre case.

Così ho pensato che solo

moltiplicando per trecento l’emozione

e la fede di quella mia prima esperienza

potrei avere un’idea di che cosa

significhi il Crocifisso per la nostra città.

Dico trecento perché esattamente

questo è il numero di anni in cui si

venera in città il Crocifisso.

La Festa del Trasporto del

Crocifisso è per Saronno un evento che

scatena nei cuori un’enorme energia

spirituale! Attenua le preoccupazioni,

addolcisce i dispiaceri, scalda i cuori, ricarica la

speranza, apre alla riconciliazione e a condividere

con gli altri la propria fede e la devozione. Ricordo

quella processione come uno dei rari casi in cui la

fede non rimane riservata nel cuore e nelle chiese

ma dilaga per le strade e nessuno più teme

nell’esprimerla pubblicamente. Ricordo anche che

nessuno si lasciava prendere ad esempio dalla

curiosità di guardare il cardinale, che oltretutto non

era mai stato a Saronno. No. Tutti venivano

calamitati verso il medesimo e unico punto: il volto

di Gesù. 

E’ proprio per far vivere a tutti e il più a lungo

possibile questa esperienza così intensa che dallo

scorso anno abbiamo deciso di fare - diciamo così -

“due processioni”.

Cioè prima di quella classica che per forza di

cose può svolgersi solo nelle vie intorno alla

prepositurale, anche quest ’anno cureremo un

“pellegrinaggio” del Crocifisso in tutte le parrocchie.

Siamo la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e

sentiamo che le sei parrocchie di Saronno devono

avere tutte la gioia di tenersi il Crocifisso ‘in casa’

per un po’. Così nella prossima settimana il Crocifisso

sosterà ogni giorno in una parrocchia diversa per

stare davvero vicino a tutte le nostre famiglie, anche

in modo fisico, così che tutti possano guardarlo,

toccarlo e pregarlo da vicino.

Le mostre e il materiale illustrativo ci

aiuteranno a conoscere meglio la storia del nostro

Crocifisso e scommetto che ne sarete appassionati,

perché chi ama vuole conoscere tutto della persona

amata!

Il nostro però, nessuno lo

dimentichi, è il Crocifisso ‘Risorto’ e tocca

a ciascuno di noi farlo risuscitare nella sua

vita e nella vita di ogni persona che

incontra. Noi possiamo crocifiggere Gesù

con scelte disumane. Noi possiamo farlo

risorgere con scelte d’amore. Come

duemila anni fa a Gerusalemme, come da

trecento anni a Saronno, ancora oggi Lui si

consegna a noi indifeso: che Lui sia Risorto

e vivo in città dipende da ciascuno di noi!

Facciamolo rivivere!                  

don Armando

* CARITAS: una urgenza. CARITAS: una urgenza. CARITAS: una urgenza. CARITAS: una urgenza. CARITAS: una urgenza. Cercansi due
volontari disponibili a dare una mano il
sabato pomeriggio per l’accoglienza degli
immigrati bisognosi delle docce nel locale
a fianco della prepositurale.
* San Vincenzo: 100 Anni.San Vincenzo: 100 Anni.San Vincenzo: 100 Anni.San Vincenzo: 100 Anni.San Vincenzo: 100 Anni.
Sabato 18 Ottobre alle ore 18 presso la
Parrocchia SS Pietro e Paolo verrà
celebrata una S. Messa  a conclusione del
Centenario di presenza della San Vincenzo
a Saronno. Alle porte della Chiesa
verranno raccolti generi alimentari a
lunga conservazione (pasta, riso, tonno,
latte, olio). Chi non potesse in questa
occasione, potrà recapitarli direttamente
presso la sede in Via Roma 5 (Giovanna
d’Arco) nella giornata di domenica 19
durante la mattinata.
* Domenica 12 incontro dei giovaniincontro dei giovaniincontro dei giovaniincontro dei giovaniincontro dei giovani alle
18.30 in via Legnani - Domenica 12
apertura gruppo scoutgruppo scoutgruppo scoutgruppo scoutgruppo scout. - Giovedì 16 alle
21 gruppo diciottennigruppo diciottennigruppo diciottennigruppo diciottennigruppo diciottenni in via Legnani
* Le Suore del Sacro Cuore, in memoria
della Madre Laura Baraggia propongono
per venerdì 17 ottobre un pellegrinaggio
al Santuario Santa Maria delle Grazie a
Brescia. Partenza ore 13,00 da piazza del
Comune. Iscrizioni presso merceria Linda.
* L’As.V.A.P.4 (Associazione volontari per
l’aiuto in Psichiatria) celebra i 20 anni  di
attività in Saronno e invita la cittadinanza
a partecipare alla “Settimana per la“Settimana per la“Settimana per la“Settimana per la“Settimana per la
salute mentale” salute mentale” salute mentale” salute mentale” salute mentale” dal 14 al 20 ottobre
presso la Sala Nevera, Casa Morandi, Viale
Santuario.
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FESTA DEL TRASPORTO

DEL CROCIFISSO

1714-2014 - 300° Anniversario

della pubblica Venerazione
Accogliamo nelle singole Parrocchie

il Crocifisso della Prepositurale

SETTIMANA DI PREGHIERA

NELLE PARROCCHIE
PEREGRINATIO DEL S. CROCIFISSO

Lunedì 13 ottobre

SANTUARIO B.V. MIRACOLI

Ore 17.00 accoglienza del Crocifisso presso

il Santuario

Martedì 14 ottobre

S. GIOVANNI BATTISTA (Cassina Ferrara)

Ore 18.00 accoglienza del Crocifisso presso

la chiesa parrocchiale

Mercoledì 15 ottobre

SACRA FAMIGLIA (Prealpi)

Ore 17.45 accoglienza del Crocifisso presso

la chiesa parrocchiale

Giovedì 16 ottobre

S. GIUSEPPE (quartiere Matteotti)

Ore 18.00 accoglienza del Crocifisso presso

la chiesa parrocchiale

Venerdì 17 ottobre

REGINA PACIS

Ore 18.00 accoglienza del Crocifisso presso

la chiesa parrocchiale

Ore 21.00 «LA CARITA’ NELLA CITTA’»:

un confronto con don Roberto Davanzo

(direttore CARITAS AMBROSIANA)

Sabato 18 ottobre

Adorazione del Crocifisso alla Regina Pacis

fino alle ore 17.30

PREPOSITURALE

Ore 18.00 accoglienza del Crocifisso e

S. Messa vigiliare

SAN FRANCESCO

Ore 20.45 S. Messa per giovani e

adolescenti della città

Ore 21.30 “La strada del sole”: dialogo

e musica con la rock band “THE SUN”


