Dal 5 all’8 febbraio sul tema

IL PANE PER TUTTI
Dopo ogni S. Messa, nelle Parrocchie, seguirà
breve adorazione privata.
GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO Ore 21.00 S.Messa
concelebrata in REGINA PACIS. Seguirà breve
ADORAZIONE EUCARISTICA. Incontro
Consacrate e Religiosi per Anno Consacrati.
VENERDI’ 6 FEBBRAIO
Ore 21.00 In prepositurale: S. Messa e
Adorazione (esposizione fino alle 22).
SABATO 7 FEBBRAIO
ore 9.00 dai Frati Concezionisti S. Messa e
Adorazione coi Ministri Straordinari
dell’Eucaristia della città (fino alle 11).
DOMENICA 8 FEBBRAIO
Ore 15.30 in Prepositurale: Conclusione
Giornate Eucaristiche. Sono attesi tutti,
soprattutto i ragazzi di 4° elementare con le
catechiste e i genitori.

I ministri straordinari dell’Eucaristia
Si ritrovano per una giornata di
preghiera e riflessione sabato 7 febbraio al
Santuario del beato “Padre Monti”. Alle 9.00
la S. Messa, alle 9.30 l’Adorazione Eucaristica,
alle 10.30 la meditazione di don Mauro
Carnelli. Alle 18 al Santuario il rinnovo del
mandato a tutti i ministri straordinari della
città. La domenica 8 febbraio ad una Messa
del mattino in ogni Parrocchia verrà affidato
il mandato ai ministri della singola comunità:
segno della vicinanza ai malati da parte di tutti.

L’angolo della PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
I Giovani sono invitati alla Messa di
giovedì 5 febbraio alla Regina Pacis
(ore 21,00).
GIOVANI in ORATORIO
OGNI DOMENICA a partire dalle
ore
20,45
l’ORATORIO
E’
APERTO.
E’ una nuova proposta per rendere vivi
i nostri Oratori: da domenica 8 tutte le
domeniche sere un Oratorio sarà
aperto con attività per i ragazzi dai 15
anni in su. Si inizia domenica 8
febbraio al Prealpi con il Cineforum “Il
re leone”. Il 15 febbraio: cena
condivisa. Il 22 febbraio: Incontro
culturale “I Giovani e la vita pubblica”.
Per saperne di più cerca su facebook
“giovani in oratorio”. Il tuo dibattito, la
tua riflessione, il tuo film preferito, la
tua passione avranno lo spazio e il
tempo di essere condivisi. Comunicalo
alla Commissione Giovani in Oratorio.
* Domenica giornata insieme con gli
Oratori del Santuario e del Matteotti.
* Lunedì catechesi ADO ore 20,45.
Venerdì catechesi di II media ore 17,15
e di III media ore 18.
* Sono aperte le iscrizioni alle vacanze
estive con l’Oratorio.
GIORNATA PER VITA 1 febbraio 2015
Oggi in tutte le Parrocchie della città
facciamo festa attorno al dono della vita:
accogliamo le mamme in attesa (coi papà e i
nonni) e tutti i bimbi nati nel 2013 e 2014 per
la benedizione, secondo i seguenti orari ed
appuntamenti:
San Giuseppe alla Messa delle 10.30
Sacra Famiglia alla Messa delle 11
Santi Pietro e Paolo, Santuario, Regina Pacis,
San Giovanni Battista al pomeriggio alle 16.00..
* RADIORIZZONTI. Per tutti gli amanti della
musica classica e per tutti coloro che se ne
intendono poco, ma desiderano saperne di più,
ecco un nuovo programma dal titolo “Questa la
conosco!” condotto dal M° Giulio Mercati. Da
martedì 3 Febbraio alle 11.30 e alle 21 sugli
FM88 di Radiorizzonti inBlu.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 1 febbraio 2015
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

Giornata della VITA
“Solidali per la vita”
dal Messaggio dei Vescovi Italiani
“I bambini e gli anziani costruiscono il
futuro dei popoli; i bambini perché porteranno
avanti la storia, gli anziani perché trasmettono
l’esperienza e la saggezza della loro vita”. Queste
parole ricordate da Papa Francesco sollecitano
un rinnovato riconoscimento della persona
umana e una cura più adeguata della vita, dal
concepimento al suo naturale termine. È l’invito
a farci servitori dei piccoli e degli anziani, e di
ogni uomo e ogni donna, per i quali va
riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla
vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere
una nuova creatura, sperimenta nella carne del
proprio figlio “la forza rivoluzionaria della
tenerezza e in quella casa risplende un bagliore
nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera
società”.
Il preoccupante declino demografico che
stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di
questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti
devastanti sul futuro. Incalzante, dunque, diventa
la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma
anche a quali figli lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle
cause di questa situazione, impedendo ogni anno
a oltre centomila esseri umani di vedere la luce
e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non
va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della
fecondazione artificiale, mentre persegue il
diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella
sua metodica una notevole dispersione di ovuli

fecondati, cioè di esseri umani, che non
nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è
nobile e grande; è come un lievito che fa
fermentare la nostra società, segnata dalla
“cultura del benessere che ci anestetizza”
e dalla crisi economica che pare non finire.
Il nostro Paese non può lasciarsi rubare la
fecondità.
Affinché questo desiderio non si
trasformi in pretesa occorre aprire il cuore
anche ai bambini già nati e in stato di
abbandono. La solidarietà verso la vita può
aprirsi a forme nuove e creative di
generosità, come una famiglia che adotta
una famiglia.
Una scelta di solidarietà per la vita
che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori,
costituisce una risposta efficace al grido
che risuona sin dalla genesi dell’umanità:
“dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido
troppo spesso soffocato, in quanto, come
ammonisce Papa Francesco, “in questo
mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’altro,
non ci riguarda, non ci interessa, non è
affare nostro!”.

