
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 4 gennaio 2015

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.itwww.chiesadisaronno.it

L’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo della
PASTORALE GIOVANIPASTORALE GIOVANIPASTORALE GIOVANIPASTORALE GIOVANIPASTORALE GIOVANILE
* VENDITA ARANCE. DOMENICA 11
GENNAIO: davanti alle nostre Chiese
vendita delle Arance per sostenere le
missioni in America Latina del Mato
Grosso cittadino.
* GIOVANI: Giovedì 8 Gennaio
Catechesi dei Giovani alle 21.00 alla
Regina Pacis.
* PROSSIMAMENTE… Sono aperte le
iscrizioni per il Pellegrinaggio ad
Assisi per i ragazzi delle Superiori
(Adolescenti e 18enni): andremo dal
20 al 22 Febbraio.

Abbiamo scollinato. E’ stata dura arrivare in cima

al 2014, dura come una salita in bicicletta. Ora ci

buttiamo a capofitto nell’anno nuovo. Sarà in discesa o

troveremo un nuovo colle da scalare come in certi

tapponi dolomitici dove si susseguono gran premi della

montagna e non si arriva mai al traguardo?

Intanto è saggio riconoscere che un anno nuovo

è comunque un dono dall’alto. Il tempo della vita è tutto

un dono. Nessuno può vantarsi di averlo conquistato. E

chi di noi avesse lottato per vincere una malattia lo sa

ancora meglio e lo apprezza ancora di più, il tempo!

Il tempo è vita: lo intuiscono benissimo già i

bambini che all’inizio della loro confessione spesso

esordiscono spontaneamente così: “Ringrazio Gesù per

la vita che mi dà”. Certo Dio la sua parte la fa e la farà

ancora nel 2015. Ancora e sempre si potrà scrivere sulla

pietra e nei cuori: “Anno Domini 2015”. 

Tuttavia bisogna riconoscere che il tempo è dato

a ciascuno perché lo ricolmi con le sue buone qualità e

cioè che ogni anno ha bisogno di essere anche un “Anno

dell’Uomo”, in cui  sia possibile a tutti vivere con dignità

e con la necessaria dose di soddisfazioni personali,

familiari, sociali. Ora questo non è affatto garantito, anzi

molto spesso non viene apprezzato dalla collettività

sociale, lavorativa, civile. Tanti, troppi giovani sentono

di avere capacità che il mondo non apprezza e non

utilizza e sentono che il tempo per loro scorre invano.

Che civiltà sarà mai questa nostra in cui milioni di

persone stracariche di energia sono relegate in periferie

esistenziali di sempre nuova costruzione? E che società

sarà mai questa nostra in cui prevalgono i disonesti e

“l’uomo è lupo per l’altro uomo”?

Ma restringiamo per un momento lo sguardo

sulla nostra Saronno: nella nostra città come fare a ridar

valore al tempo dei giovani? Come scovare tanti cuori

2015. ANNO DOMINI…

ANNO HOMINIS

spenti e come dare un colpo di

acceleratore a tanti motori al minimo

di giri? Magari approfittando

dell’Expo imminente?

E’ il momento in cui

imprenditori di ispirazione cristiana

devono trovare il coraggio e

l’orgoglio del loro ruolo e in cui enti

di antiche e nuove radici ecclesiali si

rimettano fortemente in gioco.

Chiedo a tutti di studiare e conoscere

la Dottrina Sociale della Chiesa, che

è il tesoro da disseppellire per

ricreare su basi solide il mondo

abbandonato ai predoni dell’alta

finanza e dei corrotti.

Che bello se la comunità

cristiana fosse in città una “start up”

capace di aggiungere valore al tempo

di chi è costretto a viverlo a bassa

intesità o addirittura nell’inutilità!

Buon anno con una, cento, mille di

queste start up!  

don Armando

Decanato di Saronno - Itinerario biblico

I VANGELI DELL’INFANZIA DI GESÙ

biblista: don Matteo Crimella

- giovedì 8 gennaio 2015: I vangeli

dell’infanzia di Matteo e di Luca: dalla

Pasqua al Natale

- giovedì 15 gennaio 2015: La genealogia di

Matteo (Mt 1,1-17)

- giovedì 22 gennaio 2015: L’adorazione dei

Magi (Mt 2,1-12)

- giovedì 29 gennaio 2015: “I Vangeli

dell’infanzia nell’arte” Suor Maria Gloria

Riva

- giovedì 5 febbraio 2015: L’annunciazione a

Maria (Lc 1,26-38)

- giovedì 12 febbraio 2015: La visitazione e

il Magnificat (Lc 1,39-56)

- giovedì 19 febbraio 2015: La nascita di Gesù

(Lc 2,1-20)

Gli incontri sono il giovedì ore
20.45 nella Sala del Teatro dell’Oratorio
S. Giuseppe V ia Dante 109 Rovello
Porro.
NB: E’ bene avere con sé la propria bibbia

personale

Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2015Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2015Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2015Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2015Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2015
Sabato 10:Sabato 10:Sabato 10:Sabato 10:Sabato 10: Ore 9   Animazione del borgo contadino

Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione
                 Ore 15.30   Il Circo del 1800
                 Ore 20.30   Trios “Amis de l’Osteria”
Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11: Ore 9   Animazione del borgo contadino
                Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione
               Ore 15  CORTEO STORICOOre 15  CORTEO STORICOOre 15  CORTEO STORICOOre 15  CORTEO STORICOOre 15  CORTEO STORICO per le vie cittadine (VIII^ edizione)
Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta (1300 – 1800)
              A seguire esibizione Gruppi folkloristici
                Ore 20.30 Allegra “osteria” con canti
Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12: Ore 9   Animazione del borgo contadino e visite guidate per scolaresche
              Ore 12  Degustazione piatti della tradizione
Mercoledì 14 - giovedì 15 - venerdì 16Mercoledì 14 - giovedì 15 - venerdì 16Mercoledì 14 - giovedì 15 - venerdì 16Mercoledì 14 - giovedì 15 - venerdì 16Mercoledì 14 - giovedì 15 - venerdì 16
Ore 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. AntonioOre 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. AntonioOre 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. AntonioOre 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. AntonioOre 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. Antonio
Sabato 17:Sabato 17:Sabato 17:Sabato 17:Sabato 17: Tradizionale sagraTradizionale sagraTradizionale sagraTradizionale sagraTradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli
             Ore 7 – 8 – 9 – S. Messa nella chiesetta     Ore 18,30 in chiesa parr.
             Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione
             Ore 15  Benedizione degli animali e  Incanto dei canestri
Per l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianaliPer l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianaliPer l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianaliPer l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianaliPer l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali
Ore 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchialeOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchialeOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchialeOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchialeOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale

Catechesi di Avvento:
pubblicati i testi.
Sul sito internet della comunità pastorale

( w w w. c h i e s a d i s a ro n n o . i t < h t t p : / /

www.chiesadisaronno.it/>) sono stati

pubblicati i testi delle catechesi delle

domeniche di Avvento svoltesi in

Prepositurale.  E’ possibile accedervi dalla

homepage oppure dalla voce catechismo/

catechesi degli adulti (Avvento 2014).


