
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 16 novembre 2014

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppe

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
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AVVENTO
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE

www.chiesadisaronno.it

Sabato 22 novembre ore 21,00 nella
chiesa delle Suore del Sacro Cuore di via Cavour
ci sarà una veglia di preghiera per dare inizio
all’anno dedicato alla Vita Consacrata indetto
da Papa Francesco.

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

16 nov. - Rut e S. Angela Merici (Orsoline)

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)

SOS CARITAS. Richiesta urgente di COPERTE da
parte della Caritas.  Chi desidera può consegnare
le coperte presso il Centro di Ascolto di piazza
Libertà 2.

«Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!» (Mt 3,3)

Ancora una volta risuona per noi
questo invito, come a ribadirci che con
l’Avvento si apre un tempo di
preparazione, una rinnovata occasione per
conoscere il Signore, perché questo Dio,
che a volte percepiamo come nostro
consolatore (Is 51,12), più spesso però
possiamo sentirlo come qualcuno che non
conosciamo (Gv 1,26), che sentiamo
lontano e indecifrabile. Ma è lui che ci
conosce, che ci ha voluti e desiderati fin
dal grembo materno e che piano piano,
nello srotolarsi della nostra vita, si svela a
noi e mostra il suo volto di amore e di
misericordia. È lui che attraverso il suo
Figlio Gesù ci viene vicino, sceglie di
condividere con noi la nostra vita ordinaria.

Nelle letture che accompagnano le
domeniche di questo Avvento troviamo il
dubbio, la gioia, il desiderio di giustizia e
di pace, l’interrogativo sulle contraddizioni
del mondo. Sono argomenti attuali anche
per noi, perché la presenza di Gesù nella
nostra vita non cancella ingiustizie e
contrasti, ci indica piuttosto come
attraversarli: con la preghiera e con
l’amore. Per questo diventa per noi
importante, soprattutto nel tempo di
Avvento, ricercare degli spazi di silenzio,
di lettura della Parola di Dio, di dialogo con

Gesù, facendo la fatica di ritagliare un breve
momento di calma nella frenesia delle giornate,
come facciamo per qualcuno a cui teniamo
moltissimo. E solo da una preghiera rinnovata
potrà sgorgare un modo di amare più vero.
Ciascuno di noi sa cosa significa questo per sé,
quali possono essere i luoghi in cui il Signore
chiede di amare un po’ di più, di spendersi ancora
un poco, o semplicemente di fare le molte cose
che già riempiono la nostra quotidianità in modo
gratuito e gioioso.

Gesù viene come un bimbo, viene umile
e disarmato, viene povero per dirci che non
dobbiamo avere paura che ci manchi qualcosa e
per ricordarci che è importante, forse vitale, non
voltare lo sguardo dalle povertà che incontriamo
ogni giorno. Perché anche la nostra città possa
continuare ad essere un luogo ospitale, le
offerte che raccoglieremo durante il tempo di
Avvento saranno destinate a sostenere i molti
bisogni che incontrano i volontari dei servizi

caritativi. Così costruiremo un cuore largo,
misericordioso, pronto per accogliere il Signore
che viene e che rende bella tutta la terra (Is 51,3).

Comunità Sorelle del Signore

* Esercizi Spirituali dei Giovani, martedì
18, mercoledì 19, giovedì 20 ore 21
presso la Parabola. Predica don Paolo
Fumagalli.

* Il giorno  30 novembre si terrà,  dalle ore
9,30  alle ore 12,30  (santa Messa compresa)
presso l’istituto “La Parabola” l’incontro di

spiritualità sul tema: “La politica è una

maniera esigente di vivere l’impegno

cristiano al servizio degli altri” (Paolo VI).
Relatore sarà don Raffaello Ciccone.
L’incontro è rivolto a tutte le persone attive
nell’ambito politico e sociale. Per ulteriori
informazioni telefonare al 320-0877870.
*  Le Suore del Sacro Cuore invitano
martedì 18 novembre  alle ore 15.00 a un
momento di preghiera nella chiesa del
Sacro Cuore di via Cavour. Vogliamo
conoscere la spiritualità di Madre Laura:
“Sulle orme di Madre Laura guardare la

vita con gli occhi di Dio”.

* Domenica 16 novembre: Incontro
adolescenti alla Cascina Ferrara alle 17.45
con la testimonianza dei Frati Francescani.
* Domenica 23 novembre, ore 18.30:
Vespro in San Francesco per Adolescenti,
Diciottenni e Giovani. A seguire catechesi
dei Giovani.

* 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).


