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Cari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora moltissima gente che

non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di
grande urgenza la missione ad gentes, a cui
tutti i membri della Chiesa sono chiamati a
partecipare, in quanto la Chiesa è per sua
natura missionaria: la Chiesa è nata “ in
uscita”. La Giornata Missionaria Mondiale è
un momento privilegiato in cui i fedeli dei
vari continenti si impegnano con preghiere e
gesti concreti di solidarietà a sostegno delle
giovani Chiese nei territori di missione.

«Il grande rischio del mondo attuale,
con la sua molteplice ed opprimente offerta
di consumo, è una tristezza individualista che
scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla
ricerca malata di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata» (Evangelii gaudium, 2).
Pertanto, l’umanità ha grande bisogno di
attingere alla salvezza portata da Cristo. I
discepoli sono coloro che si lasciano afferrare
sempre più dall’amore di Gesù e marcare dal
fuoco della passione per il Regno di Dio, per

Dal MESSAGGIO DEL PAPA per la GMM 2014

essere portatori della gioia del Vangelo. Tutti i
discepoli del Signore sono chiamati ad
alimentare la gioia dell’evangelizzazione.

In molte regioni scarseggiano le
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.
Spesso questo è dovuto all’assenza nelle
comunità di un fervore apostolico contagioso,
per cui esse sono povere di entusiasmo e non
suscitano attrattiva. Dove c’è gioia, fervore,
voglia di portare Cristo agli altri, sorgono
vocazioni genuine. Tra queste non vanno
dimenticate le vocazioni laicali alla missione.
Ormai è cresciuta la coscienza dell’identità e
della missione dei fedeli laici nella Chiesa,
come pure la consapevolezza che essi sono
chiamati ad assumere un ruolo sempre più
rilevante nella diffusione del Vangelo.

«Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7).
La Giornata Missionaria Mondiale è anche un
momento per ravvivare il desiderio e il dovere
morale della partecipazione gioiosa alla
missione ad gentes.

papa Francesco

FESTA DEL TRASPORTO

DEL CROCIFISSO

1714-2014
300° Anniversario

della pubblica

venerazione

Sabato 25 ottobre

ore 15.00 S. Messa per i malati della città con
Unzione degli Infermi
ore 21.00 CONCERTO SPIRITUALE

(Solisti dell’Orchestra della Svizzera Italiana)

Domenica 26 ottobre

Ore 16.00 PROCESSIONE DEL TRASPORTO DEL

CROCIFISSO presieduta da
S. Em. Card. Dionigi Tettamanzi

(p.za Libertà, via Portici, S. Cristoforo, S.
Giuseppe, c.so Italia)

Lunedì 27 ottobre

Ore 10.00 Ufficio generale per i defunti della
Città
Ore 18.15 Concelebrazione coi preti nativi
e che hanno svolto il loro ministero a
Saronno

LE MOSTRE DEL  300°

dal 25 ottobre al 2 novembre

con il patrocinio CITTÀ DI SARONNO

* La Parrocchia SS Pietro e Paolo organizza
la visita alla MOSTRA di SEGANTINIMOSTRA di SEGANTINIMOSTRA di SEGANTINIMOSTRA di SEGANTINIMOSTRA di SEGANTINI a
Palazzo Reale a Milano per  il pomeriggio
di martedì  11 Novembre 2014 . Per le
iscrizioni e informazioni rivolgersi in
segreteria parrocchiale (9/11 – 17/19 dal
lunedì al venerdì). ISCRIZIONI ENTRO IL
27 OTTOBRE.

E’ stato rinnovato il sito della nostra
Comunità cristiana di Saronno:
www.chiesadisaronno.itwww.chiesadisaronno.itwww.chiesadisaronno.itwww.chiesadisaronno.itwww.chiesadisaronno.it

Sabato 25 ott.

in Duomo

alle ore 21,00

col cardinale

Angelo

Scola:

VEGLIA

MISSIONARIA

FONDO DI SOLIDARIETÀ CITTADINO
Al termine della processione del Trasporto
raccoglieremo in chiesa Prepositurale le
offerte a favore del Fondo cittadino diFondo cittadino diFondo cittadino diFondo cittadino diFondo cittadino di
solidarietà,solidarietà,solidarietà,solidarietà,solidarietà, che aiuta le persone e le
famiglie in difficoltà della città di Saronno.
Maggiori informazioni anche sui progetti
già sostenuti dal Fondo su
www.chiesadisaronno.it alla voce “carità”.

In VILLA GIANETTI (via Roma 20)
sabato/domenica 10.00-12.30/15.00-

18.00 da lunedì a venerdì 15/18

• “Il Crocifisso Risorto ieri e oggi”

interpretazioni artistiche di 25 pittori
saronnesi
• “I 300 anni della pubblica

Venerazione del Crocifisso a Saronno”

- mostra fotografica e cartoline con
ANNULLO POSTALE Domenica 26
Ottobre dalle 9 alle 13
nell’Anniversario del 300° della
Pubblica Venerazione

In SALONE della PREPOSITURALE

(p.za Libertà 2) sabato e domenica

10-12.30/16-19 lunedì 27 ottobre 16-19

• “Gli arredi sacri della Prepositurale”

L’INAUGURAZIONE UFFICIALE delle
mostre si terrà sabato 25 ottobre alle

11.00 in Villa Gianetti.

GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI.
* Giovedi 23 catechesi giovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottennigiovani e diciottenni alle
21 in via Legnani

* Domenica 26 dopo
la processione del
Trasporto meetingmeetingmeetingmeetingmeeting
dei chierichetti dei chierichetti dei chierichetti dei chierichetti dei chierichetti in
via Legnani.


