(segue dalla prima)

Fu così che in 40mila comprarono casa a
Saronno e che posero qui la sede del loro coro.
Per l’Expo si stanno preparando alla grande:
visi sciacquati ben bene, mani curate, bucato fresco
degli abiti dai colori celestiali, accordatura degli
strumenti musicali, gran corteo di profeti e sibille
carichi d’oro. Persino il Padreterno e l’Assunta si
son dati una sistemata e sono sfolgoranti come ai
bei tempi.
Perché, si sa, gli angeli abitano dove abita
Dio.
Auguri! Buon Natale!
don Armando

Il lume
dell’attesa

“Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una grande luce”. In tutte le case
della nostra città poniamo la sera della vigilia
di Natale un lume alla finestra. Segno di
quella speranza della notte santa che da
cristiani desideriamo condividere e
annunciare a tutti con semplicità.
Alle 19.45 su Radiorizzonti FM 88 o in
streaming su www.radiorizzonti.com ci
ritroviamo per un momento di preghiera col
Prevosto, al termine del quale esporremo
insieme alla finestra il lume della vigilia.
Preghiera di benedizione prima di
esporre il lume: Dio nostro, che hai voluto
santificare la famiglia con il tuo stesso Figlio,
donaci di essere forti nella fede, saldi nella
speranza, perseveranti nell’amore come
Gesù, Maria e Giuseppe nella casa di
Nazareth. Per Cristo nostro Signore. Amen.
* Domenica (18.30) Vespro in san Francesco per
Adolescenti, Diciottenni e Giovani
POMERIGGI MILANESI - Martedì 13 gennaio
2015 visita alla “Mostra di VAN GOGH” a
Palazzo Reale a Milano. Iscrizioni e informazioni
rivolgersi in segreteria prepositurale. Costo euro
25,oo entro il 29 dicembre 2014.

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE
VACANZE INVERNALI
* Turno Adolescenti-DiciottenniGiovani
Capodanno insieme a Valgrisenche per
Regina Pacis-Sacra Famiglia-San Giovanni
Battista- San Giuseppe: partenza il 27
Dicembre alle 13.00 da Piazza Prealpi (e
ritorno il 1 Gennaio).
* Al Brocon per Via Legnani e Santuario:
partenza il 29 Dicembre alle 14.00 da
Piazza del Mercato e ritorno il 2 Gennaio
* Turno Medie. Tutti insieme al Brocon
dal 2 al 5 Gennaio (partenza alle ore 6.00
da Piazza del Mercato).

Radiorizzonti InBLu FM88 o instreaming
su www.radiorizzonti.com<http://
www.radiorizzonti.com/>
24 dicembre dalle 13.30 sino alla Messa
di Mezzanotte “Buon Natale”, programma
con ospiti, ricette, curiosità, musica e
riflessioni di Natale.
ore 19.45 preghiera col Prevosto; ore 22.00
Gran Concerto della Vigilia di Natale;
ore 23.30 in diretta dalla prepositurale
Veglia e Santa Messa di Natale.
25 dicembre: ore 10 S. Messa; ore 11 e 18
Gran Concerto di Natale

VIAGGI-PELLEGRINAGGI
della Comunità Pastorale
* Pellegrinaggio ad AVILA per anno
giubilare di S. TERESA DI GESU’, V°
centenario della nascita (1515-2015), con
visita a MADRID - SALAMANCA - ALBA
DE TORMES dal 29 aprile al 2 maggio
2015.
* Pellegrinaggio Ecumenico in RUSSIA
RUSSIA,
tour “Anello d’Oro” dal 3 al 10 agosto 2015:
Mosca-San Pietroburgo. Informazioni
presso Segreterie Parrocchiali oppure:
www.chiesadisaronno.it - da don Alberto
Corti, Sacra Famiglia - tel. 029605426,
e-mail: donalbertocorti@alice.it

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 21 dicembre 2014
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

Buon Natale
con quarantamila Angeli
L’anno scorso ci siamo detti che gli angeli
abitano a Saronno. E sai quanti sono? All’ultimo
censimento sfioravano i quarantamila. Ma ne
arrivano tantissimi anche da fuori ogni giorno e
affollano il corso, il santuario, i negozi. Diecimila
frequentano le scuole superiori, tantissimi altri
sono pendolari con Milano ma trovano che sia più
vivibile Saronno e così vi ritornano la sera.
Come lo so? Perché conosco i saronnesi e
so che ciascuno ha il suo angelo! Neppure uno è
senza, credenti e non credenti. E i conti sono presto
fatti!
Ma se fra noi qualche volta non ci parliamo,
loro si. Se fra di noi teniamo rancore, loro no. Hanno
una gioia che a noi poveri saronnesi dà sui nervi. Il
fatto è che loro sanno già prima che andrà a finire
bene. Lo sanno per esperienza, perché è andata
bene a Betlemme, dov’era cominciata male e pure
a Gerusalemme… dove sembrava finita peggio!
Si, perché gli angeli abitano a Saronno, ma
non sono di qui. Vengono proprio da Betlemme. E’
da laggiù che tutto è iniziato e la notte in cui nacque
Gesù c’erano tutti, miriadi di miriadi! E’ per quella
notte infinita che inventarono gli strumenti
musicali.
Gli angeli c’erano tutti anche quando
arrivarono i Magi a portare i loro doni. Li avevano
guidati loro per due anni nei deserti d’oriente,
avevano acchiappato comete per farne frecce
direzionali: sinistra, sinistra, destra.
Gli angeli sono molto allegri e burloni e si
son divertiti come i matti quando hanno fatto
sgattaiolare i Magi per nuove strade, lasciando il re
Erode con un palmo di naso.

Trenta o trentacinque anni dopo
han traslocato a Gerusalemme e la
notte dell’agonia stavano a frotte su
ogni ulivo del Getzemani. Quella notte
trattenevano persino il respiro, dalla
paura che Gesù cedesse alla tentazione.
Se Gesù avesse ceduto, l’amore si
sarebbe spento per sempre, il mondo
si sarebbe congelato e l’intero universo
(fatto d’amore) sarebbe svanito. Quella
notte al monte degli ulivi tutti gli angeli
facevano un tifo pazzesco per Lui, per
Gesù, ma senza una parola, senza un
colpo d’ala.
Poi si son dispersi nel mondo,
ognuno con la sua persona da custodire.
Finché non girò voce tra di loro
che a Saronno c’era il più bel affresco
dei Magi di tutto il mondo. L’aveva
dipinto Bernardino Luini, con la
Madonna tale quale, e il Bambino Gesù
birichino che vuol tirare la barba bianca
a quel buon Magio anziano.
(segue in quarta pagina)

