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“Crocifisso Risorto” - Saronno
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Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppe

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379

mail: ingioco@tiscali.it

Entriamo in Avvento
Da domenica 16 incontri in prepositurale.
Da lunedì 17 visita natalizia alle famiglie

Cari saronnesi,

            a Natale si fanno i regali. E’ una cosa bella

perché si imita il buon Dio che ci ha fatto il

regalo meraviglioso di suo Figlio, Gesù

Bambino.

A Saronno ogni anno si fanno grandi
regali, ma non ci si pensa. Quest ’anno li

‘apriamo’ con voi. Sono tanti e allora li

raggruppiamo per categorie.

Ci sono grandi regali a favore di tutta la
popolazione, specie di chi è più in difficoltà. La

CLS, Cooperativa Lavoro Solidarietà, ha aperto

un settore per gli autistici adulti. Una nuova

realtà, la Fondazione Casa di Marta, in un

palazzo di via Piave sta allestendo un sacco di

cose belle: un dormitorio per i senzatetto, mini

alloggi per papà tornati single, la nuova mensa

degli Amici di Betania, una nuova sede per la

Croce Rossa… Un’altra realtà, per ora senza

nome, attribuirà ben 48 piccoli appartamenti

già pronti a chi non ha un tetto.

Ci sono poi regali per i credenti e le loro
comunità. Ci sembrano bei regali alla città

qualche prete e suora nuovi, ma anche il

Santuario restaurato e la chiesa di san Giovanni

Battista con gli interni rinnovati, i campi da gioco

nuovi nei due oratori di via Legnani e della

Regina Pacis, le migliorie progressive al Centro

Ronchi e al cinema Pellico, la nuova sala alla

Sacra Famiglia… Consideriamo un regalo anche

ti incontri ti deve sentire una benedizione per lui

e i suoi cari.

Allora quella Benedizione solenne che i

padri di famiglia daranno ai figli, una domenica

vicina a Natale o proprio nel giorno santo, diventa

il segno di una benedizione quotidiana che è la

vita di ciascuno di noi per gli altri.

            Natale chiede un segno concreto e forte di
generosità, in uno dei mille ambiti elencati e oltre.

Dio Padre ci regala il Figlio Gesù. Adesso tocca a

noi!  Buon Natale!           

don Armando,

i sacerdoti, il diacono e le suore

la nuova sede del Centro Culturale Islamico,

perché noi cristiani crediamo alla libertà

religiosa e al diritto di culto per tutti! Senza

contare che nei cantieri lavorano ditte locali

e pure questo è un dono non da poco!

C’è la categoria degli aiuti alle
famiglie con disagi: sono regali a cui si bada

poco perché sono ormai storici, eppure

impegnano ogni giorno tantissimi volontari

e la generosità di migliaia di voi che leggete:

il Fondo Famiglia e Lavoro della nostra

Diocesi con circa 50.000 euro e il nostro Fondo

Cittadino di Solidarietà con altri 30.000 euro.

Caritas, Centro di Aiuto alla vita e san

Vincenzo sono instancabili, insieme con Casa

di prima accoglienza, Villaggio Sos e altre

decine e decine di Associazioni e di Enti,

scuole, case di riposo, patronati, cristiani e

laici. E’ bello apprezzarli ed esprimere

riconoscenza!

            Qual è la conclusione? Torna Natale e

il vero regalo dobbiamo esserlo noi per gli

altri. Ognuno di noi un regalo per qualcun
altro e una benedizione per tutti. Chiunque
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Nell’annunciare la tradizionale Visita

Natalizia alle famiglie, il prevosto invia a tutti i

Saronnesi il suo saluto e augurio.

* Metodi per la regolazione naturale della
fertilità. Ultimo incontro martedì 11

novembre ore 21: ”I moderni  Metodi

Naturali “  in Via Marconi n. 5/7.

* La giornata diocesana della Caritas vede

quest’anno la Caritas di Saronno presente

nell’organizzazione della mostra “La mia

gente”, con 50 illustrazioni di notissimi

disegnatori raffiguranti altrettanti

personaggi delle canzoni di Enzo Jannacci.

La mostra si colloca nell’iniziativa “Diritti

in gioco” del Comune di Saronno,

dedicata ai diritti dei bambini.

Inaugurazione venerdì 7 novembre alle

18,30 presso la sala mostre comunale di

Casa Morandi, in viale Santuario. Saranno

presenti anche i responsabili di Scarp de’

tenis e quanti lo distribuiscono.

* INSIEME PER CRESCERE. Presso le

Orsoline: venerdì 14 novembre:

“Generazione APP: come relazionarsi con i

“nativi digitali”.  Dott Alberto Pellai.

PASTORALE GIOVANILE. Oggi alle 15.30

celebrazione del battesimo alla Sacra

Famiglia con i bambini di tutte le Terze
Elementari.  Oggi anche l’incontro giovani
dalle 18.30 alle 21.00 in via Legnani.

* Domenica 16 ci sarà l’incontro degli

Adolescenti della città su san Francesco

alle 17.45 all’Oratorio di san G. Battista.

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 novembre: Rut e Sant’Angela Merici

23 novembre: Amos e Beato Luigi Monti
30 novembre: Sara e Madre Laura

7 dicembre: Ester e Francesca Butti,
Maria Rossi

14 dicembre: Elia e San Luigi Guanella

* La Caritas richiede coperte per i ragazzi che

vengono a far le docce il sabato pomeriggio nel

locale adiacente alla preposituale..

IL CAMMINO DI QUEST’ANNO
della pastorale Giovanile in città
E’ in distribuzione il calendaro degli

incontri GIOVANI della città (vedere

anche Fb: Giovani Saronno e Giovani in

Oratorio). Incontri bisettimanali: Il

giovedì dalle 21.00 alle 22.30  e la

domenica dalle 18.30 alle 20.00, con

appuntamenti nelle varie parrocchie.

ESERCIZI SPIRITUALI d’Avvento: 18-19-

20 novembre alla Parabola.


