Comunità pastorale

INSIEME
NSIEME
PER CRESCERE

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 2 novembre 2014

RISCHIO opportunità

Contribuiamo anche noi alla costruzione del
futuro. Incontri per genitori, insegnanti, catechisti

ed educatori 7-14-28 novembre ore 21 presso
Istituto Orsoline via s. Giuseppe 60. Tel
0296702080.
Venerdì 7 novembre: “La famiglia imperfetta:
come trasformare
problemi in sfide
appassionanti”. Dott.ssa Mariolina Ceriotti
Migliarese.
* Metodi per la regolazione naturale della fertilità.
Il Consultorio “Profumo di Betania” propone un
ciclo di incontri di approfondimento sulla Fertilità
e Fecondità di coppia rivolto ai giovani e alle
coppie.
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).
* 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.

Decanato di Saronno

IDENTITÀ, FAMIGLIA DAVANTI
ALLE SFIDE DEL GENDER
interviene Dott. Chiara Atzori,
Scienza&Vita - Milano
Venerdì 7 novembre 2014 ore 21.00
Teatro San Giuseppe - Rovello Porro
via Dante, 109
* 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 economicamente 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.
* Domenica 9 festa di san Carlo alla
COLOMBARA. Programma: martedì 4
novembre ore 21 messa per i defunti.
Giovedì 6 ore 18: adorazione e vesperi.
Domenica 9 ore 9, messa solenne; ore 15
processione con la statua del Santo. Stand
gastronimico e giochi. Pesca di
beneficenza.
* Domenica 9 incontro dei giovani alle
18.30 in via Legnani.

Crocifisso
Risorto

Il card. Dionigi Tettamanzi, alla processione del
Trasporto, domenica, 26 ottobre.
(foto Bison Edio).

Tra le Mostre per
il Trasporto anche
opere di pittori
saronnesi
contemporanei.
A lato:
Crocifisso Risorto
di Ferdinando
Greco.

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

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

Commemorazione dei Defunti
Pensiamo ai nostri cari oggi, e all’eredità di
bene che ci hanno lasciato. Davanti alla morte,
diventiamo pensosi sulla vita, tocchiamo l’umano
profondo, oltre le illusioni, le presunzioni, le
ribellioni di una esistenza piena di enigmi, di tragedie
e di violenze che ce la rendono grama, soprattutto in
tempo di crisi. Alla ricerca di verità e di speranza.
La vita è una obbedienza. A tante cose che ci
sovrastano, a situazioni che ci sorprendono e ci
schiacciano. E noi diciamo: è il destino!
Rassegnazione o rabbia e ribellione. Ma contro chi?
E’ lo scontro con l’assurdo. Non c’è sbocco diverso
per le nostre capacità umane.
Ma noi credenti abbiamo la fortuna di aver
imboccato un’altra strada, quella del Mistero, quella
della fede, quella di Dio che ha risposte e soluzioni
agli enigmi e alle tragedie umane. “Beati i vostri occhi
che vedono...!”.
Ci basiamo su un fatto: un uomo ha vinto la
morte! Cristo è morto, è risorto ed ora è vivo. Al Figlio
morto Dio ha ridato la vita, per essere “il primogenito
di quelli che risorgono dai morti” (Col 1,18). La dà
quindi anche a quelli che non si credono eterni né
padroni della propria vita, ma si legano a lui nella
speranza di possedere un medesimo destino. Non
per merito o forza propria, ma per la potenza del suo
Spirito che ci è dato fin dal battesimo.
Questo è il progetto di Dio. E la fede è l’unica
via d’uscita alla vita. E’ la via dell’affidamento a Dio
che sappiamo Creatore e Padre. Mistero certo perché
sfugge ai nostri calcoli. V ia rischiosa forse, ... ma
come è rischiosa la via dell’amore.
Ecco: il rischio dell’amore. Cristo anche lui è
passato nella strettoia di un rischio estremo davanti
alla croce: “Padre! Tutto è possibile a te: allontana da
me questo calice!” (Mc 14,36). Anzi fu tentato di

ribellione: “Gesù gridò a gran voce:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” (Mc 15,34). (Consoliamoci, non siamo i primi a ribellarci
di fronte alla morte!). Ma con un atto
di piena fiducia in colui che anche qui
chiama “Abbà, papà”, dice: “Tuttavia
non sia fatta la mia, ma la tua
volontà” (Lc 22,42). Quasi un
arrendersi totale: “Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito” (Lc
23,46). Fu capace di farlo perché dice
Luca: “Entrato nella lotta, pregava più
intensamente” (Lc 22,44). Tutto qui il
mistero della vita!
Una vita, quella che ci viene
data, che è eterna, cioè non finirà più.
Divina, partecipi pienamente come
eredi di Casa Trinità. E con il proprio
corpo trasfigurato: “Non vi sarà più la
morte né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate”
(Ap 21,4). Tutto questo per i nostri
cari..., e per noi!
d.r.

