Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 23 novembre 2014
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

Vivi l’Avvento
Consacrati a Dio per il mondo
in cammino con i fondatori
delle comunità religiose di Saronno
in Prepositurale
dalle 16.00 alle 17.00 per TUTTI

Ogni domenica un incontro
per riflettere e per pregare
VESPERI E TESTIMONIANZE
23 nov. - Amos e B. Luigi Monti (Concezionisti)
30 nov. - Sara e Madre Laura (Suore S. Cuore)
7 dicembre: Ester e Francesca Butti,
Maria Rossi (Suore Presentazione)
14 dic. - Elia e S. Luigi Guanella (Guanelliane)
* Domenica 23 Vespro alle 18.30 in san Francesco.
Segue Catechesi dei giovani a san Francesco.
* Domenica 30 Novembre ritiro dei ragazzi di
II e III Media.

PROGETTO CHIESE APERTE
VISITE GUIDATE a S. FRANCESCO

Anno della vita consacrata

sabati d’Avvento dalle ore 14,30 alle
16,30 per conoscere storia e aneddoti
di questa bellissima chiesa.

Il tempo di grazia
che ci è dato di vivere

* Animatori liturgici delle parrocchie
della comunità pastorale: 3 dicembre
ore 21 presso il salone della Regina
Pacis, incontro per animatori e lettori
con don Claudio Magnoli (ufficio
pastorale liturgica della diocesi). Il 10
dicembre ore 21 presso il salone della
Regina Pacis, incontro per solisti e
coristi con don Claudio Burgio (ufficio
musica sacra della diocesi).

TUTTI A BETLEMME
BETLEMME,, In collaborazione
con Scuola dell’infanzia paritaria
istituzione comunale di Saronno: 15 minuti
con la Bibbia e le fiabe per piccoli e grandi
alle ore 20,15 per prepararsi a vivere bene
il prossimo Natale.

INSIEME PER CRESCERE
Contribuiamo
anche
costruzione del futuro.

noi

alla

Incontri per genitori, insegnanti,
catechisti ed educatori ore 21 presso Istituto
Orsoline via s. Giuseppe 60. Tel 0296702080.
Venerdì 28 novembre: “La famiglia resiste
nonostante insicurezze economiche e crisi di
valori”. Dott. Francesco Belletti.

La Fondazione Banco Alimentare
organizza la Giornata Nazionale per
la Colletta Alimentare per sabato
29 novembre in alcuni supermercati
di Saronno e circondario.

Il giorno 29 novembre 2013, il
Santo Padre Francesco ha annunciato
che l’anno 2015 sarà dedicato alla vita
consacrata. Con tre obiettivi:
Fare “memoria grata” dei 50
anni del Concilio Vaticano II, tempo ricco
della grazia dello Spirito, non soltanto
per l’intera Chiesa ma, forse in modo
particolare, per la vita consacrata che
ha percorso un fecondo cammino di
rinnovamento, non esente certamente
da difficoltà e fatiche, nell’impegno di
seguire quanto il Concilio ha chiesto ai
consacrati: fedeltà al Signore, alla
Chiesa, al proprio carisma e all’uomo di
oggi.
Con lo sguardo positivo su
questo tempo di grazia vogliamo
“abbracciare il futuro con speranza”, e
questo è il secondo obiettivo. Ben
coscienti che il momento presente è
«delicato e faticoso», e che la crisi che
attraversa la società e la stessa Chiesa
tocca pienamente la vita consacrata.
Vogliamo assumere questa crisi come
un kairos, un’occasione favorevole per
la crescita in profondità, nella speranza.
Questa speranza non ci
risparmia di “vivere il presente con
passione” e questo è il terzo obiettivo.
La passione parla di innamoramento, di
vera amicizia, di profonda comunione

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

ed è questo che dà bellezza alla vita di tanti uomini e
donne che professano i consigli evangelici e seguono
“più da vicino” Cristo in questo stato di vita. Come
uomini e donne chiamati alla sequela interrogati
dalle parole di papa Francesco, nella finitudine
umana, nel limite, nell’affanno quotidiano, emergere
come testimoni di fedeltà, efficace annuncio,
compagnia e vicinanza per uomini e donne che
abitano la storia e cercano la Chiesa come casa
paterna.
Il primo annuncio diventa allora La Parola;
per questo le catechesi delle domeniche di Avvento
sono condotte da uomini e donne di famiglie
religiose presenti a Saronno e racconteranno
quell’amore di fedeltà attraverso storie di donne e
uomini che nella Bibbia hanno amato e seguito il
Signore. L’inquietudine dell’amore spinge sempre
ad andare incontro all’altro e al suo bisogno e questa
inquietudine ci regala il dono della fecondità
pastorale.
Comunità Sorelle del Signore (la Parabola)

L’appuntamento oggi è alle ore 16,00
in prepositurale per il secondo incontro
di catechesi e testimonianze:

AMOS e beato Luigi Monti.

