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Festa del TRASPORTO
del Crocifisso

1714 - 2014

300° Anniversario della
pubblica Venerazione

Oggi, alle ore 16,00
Processione del Trasporto: dalla
prepositurale, via Portici, S.
Cristoforo, S. Giuseppe, Corso
Italia. Presiede la processione il
cardinale Dionigi Tettamanzi,
che ricorda il 25° della sua
ordinazione episcopale.

PREGHIERA DAVANTI ALLA CROCE

Siamo qui, o Signore Gesù.

Siamo venuti come i colpevoli

ritornano al luogo del loro delitto,

siamo venuti come colui che ti ha seguito,

ma ti ha anche tradito,

tante volte fedeli e tante volte infedeli;

siamo venuti per batterci il petto,

per domandarti perdono,

per implorare la tua misericordia;

siamo venuti perché

sappiamo che tu puoi,

che tu vuoi perdonarci,

perché tu hai espiato per noi.

Tu sei la nostra redenzione

e la nostra speranza.

Amen.

(preghiera del beato Paolo VI)

* Giorni dei Santi e dei Morti. Tempo di

suffragio per i nostri defunti. La Comunità

cristiana celebra i suoi riti sabato 1

novembre, TUTTI I SANTI, di precetto, con

le messe d’orario festivo. E domenica 2

novembre con la Commemorazione

liturgica di tutti i defunti negli orari festivi

delle messe. In più: sabato 1 novembre

incontro di preghiera al cimitero (rosario

e processione). Domenica 2 alle ore 15,30

messa in cimitero per tutti i defunti della

città.

* Anche quest’anno la Conferenza di San

Vincenzo di Saronno raccoglierà con la

tradizionale questua le offerte alle porte

del cimitero di via Milano nei giorni 1 e 2

novembre per sostenere economi-

camente la propria  attività a favore di

famiglie bisognose. L’obiettivo è di essere

loro vicini con visite frequenti, attente e

amichevoli portando anche il contributo

che ci offrirete.

* Metodi per la regolazione naturale della

fertilità. Il Consultorio “Centro di

Consulenza per la Famiglia” propone un

ciclo di 3 incontri di approfondimento sulla

Fertilità e Fecondità di coppia rivolto  ai

giovani e alle coppie.

Martedì 28 Ottobre  ore 21:  “Crescere

nell’amore con i metodi naturali: un

cammino possibile?”

Martedi 4 Novembre ore  21:”Il linguaggio

del corpo” (basi fisiologiche e scientifiche

dei Metodi Naturali)

Martedì 11 novembre ore 21:”I moderni

Metodi  Naturali “ (quali sono e dove si

imparano) presso la sede in Via Marconi

n. 5/7. La partecipazione è gratuita. Per

informazioni tel. 02 9620798 (orario

d’ufficio).

GIOVANI

* Lunedì 27 incontro cittadino degli

adolescenti alla Regina Pacis alle 20.45.

* Giovedì 30 incontro dei diciottenni in via

Legnani.

* Il Gruppo Shekinah offre una serata di

testimonianza, musica e immagini di

ritorno dalla Terra di Gesù sabato 1

novembre, alle 21.00, alla Parabola!

FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀFONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀFONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀFONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀFONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀ
Al termine della processione del

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

L’appuntamento ecclesiale oggi è laL’appuntamento ecclesiale oggi è laL’appuntamento ecclesiale oggi è laL’appuntamento ecclesiale oggi è laL’appuntamento ecclesiale oggi è la
processione del trasporto  ALLE OREprocessione del trasporto  ALLE OREprocessione del trasporto  ALLE OREprocessione del trasporto  ALLE OREprocessione del trasporto  ALLE ORE
16,00 per tutte le parrocchie. Al16,00 per tutte le parrocchie. Al16,00 per tutte le parrocchie. Al16,00 per tutte le parrocchie. Al16,00 per tutte le parrocchie. Al
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accostare in chiesa per il bacio al S.accostare in chiesa per il bacio al S.accostare in chiesa per il bacio al S.accostare in chiesa per il bacio al S.accostare in chiesa per il bacio al S.
Crocifisso.Crocifisso.Crocifisso.Crocifisso.Crocifisso.

Il Crocifisso Risorto ieril Crocifisso Risorto ieril Crocifisso Risorto ieril Crocifisso Risorto ieril Crocifisso Risorto ieri
e oggi. Mostra di artistie oggi. Mostra di artistie oggi. Mostra di artistie oggi. Mostra di artistie oggi. Mostra di artisti
saronnesi in Villasaronnesi in Villasaronnesi in Villasaronnesi in Villasaronnesi in Villa
Gianetti ,Gianetti ,Gianetti ,Gianetti ,Gianetti ,
dal 25 ott. al 2 novembre,
sabato e domenica ore 10-
12,30;15-18.
da luned’ a venerdì ore 15-
18.

Due teleri di Ferdinando Greco e VanniDue teleri di Ferdinando Greco e VanniDue teleri di Ferdinando Greco e VanniDue teleri di Ferdinando Greco e VanniDue teleri di Ferdinando Greco e Vanni
Santarelli in piazza S. FrancescoSantarelli in piazza S. FrancescoSantarelli in piazza S. FrancescoSantarelli in piazza S. FrancescoSantarelli in piazza S. Francesco

MostraMostraMostraMostraMostra
ARREDI SACRIARREDI SACRIARREDI SACRIARREDI SACRIARREDI SACRI
e sviluppo storico.e sviluppo storico.e sviluppo storico.e sviluppo storico.e sviluppo storico.

Visite presso il
salone della prepositurale
sabato e domenica ore 10-
12,30; ore 16-19. Lunedì
ore 16-19.

* La raccolta di generi alimentari, effettuata in
occasione della chiusura del centenario della S.
Vincenzo sabato 18 e domenica 19 presso la
Parrocchia SS Pietro e Paolo, ha raggiunto la
quantità consistente di 524 Kg. Ringraziamo tutti
coloro che con generosità hanno partecipato.


