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In famiglia è necessario e anche bello fermarsi ogni

tanto un po’ di più intorno alla tavola per guardarsi in faccia

e raccontarsi. E’ bello anche per la grande famiglia della

Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.

Con l’Avvento siamo ripartiti per un nuovo anno di

vita cristiana, scandita dalla liturgia domenica per domenica,

e forse ci stiamo accorgendo in chiesa di qualche faccia

nuova e di qualcuna che non vediamo più! Si, è così.

A san Giuseppe, villaggio Matteotti, ormai da mesi

non si vede più il volto di suor Giody, perché è stata

chiamata a reggere una casa di ospitalità a Roma, vicina al

Vaticano. In compenso al suo posto troviamo il volto mite

di suor Eva, che segue l’oratorio e si vede anche suor

Annunciata che si impegnerà soprattutto a livello caritativo

sull’intera città. Sono un bel dono e ringraziamo la madre

provinciale per avere portato la comunità di san Giuseppe

da due a tre suore!

Anche in prepositurale non si incrocia più il sorriso

di suor Agnese, inviata a Cologno Monzese. A prendere la

responsabilità della bella comunità delle suore del Sacro

Cuore non è una suora nuova, ma suor Luisa, già presente

in città da anni che si accolla anche questo impegno. Le

Orsoline di san Carlo non sono da meno perché la superiora

suor Sandra e la giovane suor Claudia sono state inviate a

Gerusalemme. E’ proprio vero: le abbiamo incontrate nel

nostro pellegrinaggio di inizio novembre! A guidare la

comunità è stata chiamata

dalla Regina Pacis suor

Donata: anche per lei una

bella responsabilità in

aggiunta a quelle di sempre!

Anche tra noi

sacerdoti ci sono novità: a

fronte dell’arrivo di don

Emilio Giavini al Santuario,

c’è quella meno bella di don

Squadra che vince… si cambia!

Pietro cappellano delle suore di s. Agnese, in città

da solo un anno, che ci ha lasciati per tornare a

Milano. A provvedere alle suore, grazie al cielo, è

arrivato don Alberto Pravettoni, proveniente da

Fratta Polesine. Anche al Padre Monti si vivono

avvicendamenti: p. Elvis è ormai a Roma e p. Roy a

Milano. Ma il loro posto non è rimasto vuoto, è

stato preso da p. Michel Ange e da fratel Corrado.

Un Grazie ai primi, un caldo Benvenuto ai secondi!

Può sembrare un sogno ma è realtà:

l’Arcivescovo Scola ha destinato alla nostra città

uno dei pochi diaconi da lui stesso consacrati lo

scorso 27 settembre: ormai molti l’hanno

incontrato, è don Stefano Felici. Resterà con noi,

a Dio piacendo, per l’anno di diaconato e per

cinque anni dopo l’ordinazione sacerdotale che

avverrà nel giugno prossimo. Abiterà alla Regina

Pacis, ma è destinato qui per collaborare con tutti

gli oratori della città, com’è richiesto dalla logica

della Comunità Pastorale in cui viene a inserirsi.

Lo abbiamo accolto con gioia e lo aiuteremo a

giocare per la squadra e per l’intera città.

A chi è stato destinato altrove e a chi è

appena entrato in squadra un grazie grande e la

nostra preghiera fraterna e affettuosa.

Volete il mio parere? La squadra è ancora

più forte: il centravanti è in gran forma: lo Spirito

Santo! E, quanto a voi, siete tutti convocati!

don Armando

(segue dalla prima)

(segue in quarta pagina)

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

 VESPERI E TESTIMONIANZE
  7 dicembre: Ester e Francesca Butti,

Maria Rossi (Suore Presentazione)

14 dic. - Elia e S. Luigi Guanella

La tenda di Babbo NataleLa tenda di Babbo NataleLa tenda di Babbo NataleLa tenda di Babbo NataleLa tenda di Babbo Natale
Anche quest’anno si rinnova l’iniziativa

per la raccolta di giocattoli nuovi o usati ma in
buono stato da distribuire poi ai bambini delle
famiglie in situazione di difficoltà economica. Il
punto di raccolta è in via San Giuseppe n. 49. La
raccolta procederà fino al 22 dicembre. I
giocattoli saranno distribuiti attraverso la Caritas
cittadina, il Centro aiuto alla vita e la Croce Rossa
di Saronno. Sarà inoltre possibile segnalare il
nominativo di famiglie in stato di necessità al fine di
far pervernire ai loro bambini un regalo di Natale.
Scarp de’ tenis. Scarp de’ tenis. Scarp de’ tenis. Scarp de’ tenis. Scarp de’ tenis. A vent’anni dalla sua nascita
Scarp de’ tenis sarà insignito il 7 dicembre del
prestigioso “Ambrogino d’Oro”. Scarp de’ tenis a
Saronno ha già creato sette occasioni di lavoro.
Scarp de’ tenis tornerà con i suoi venditori il 13-
14 dicembre fuori dalla chiesa prepositurale con
un formato tutto nuovo.

Un Natale di condivisione

* Giovedì 11 dicembre incontro dei giovani

al P.  Monti

* Domenica ore 18.30 vespri in S.

Francesco.

FORMAZIONE LITURGICA

Mercoledì 10 dicembre ore 21

presso il salone Regina Pacis, per i solisti

e coristi della liturgia incontro tenuto da

don Claudio Burgio (compositore e

collaboratore dell’Ufficio di Musica Sacra

della Diocesi).

Domenica 14 tutta la Comunità è

invitata a vivere l’attenzione e l’aiuto

ai più poveri. In tutte le chiese quanto

si raccoglierà alle messe andrà per i

bisogni della CARITAS CITTADINA.


