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Domenica 18 gennaio:Domenica 18 gennaio:Domenica 18 gennaio:Domenica 18 gennaio:Domenica 18 gennaio:
Giornata Mondiale del MigranteGiornata Mondiale del MigranteGiornata Mondiale del MigranteGiornata Mondiale del MigranteGiornata Mondiale del Migrante

e del Rifugiatoe del Rifugiatoe del Rifugiatoe del Rifugiatoe del Rifugiato
Dal messaggio del PapaDal messaggio del PapaDal messaggio del PapaDal messaggio del PapaDal messaggio del Papa

CHIESACHIESACHIESACHIESACHIESA
SENZA FRONTIERESENZA FRONTIERESENZA FRONTIERESENZA FRONTIERESENZA FRONTIERE

MADRE DI TUTTIMADRE DI TUTTIMADRE DI TUTTIMADRE DI TUTTIMADRE DI TUTTI

Pellegrinaggio Ecumenico in 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

Missione della Chiesa, pellegrina sulla terra
e madre di tutti, è di amare Gesù Cristo, adorarlo e
amarlo, particolarmente nei più poveri e
abbandonati; tra di essi i migranti ed i rifugiati, i
quali cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni
di vita e pericoli di ogni sorta. Quest’anno la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
ha per tema: Chiesa senza frontiere, madre di tutti.

La Chiesa senza frontiere, madre di tutti,
diffonde nel mondo la cultura dell’accoglienza e
della solidarietà, secondo la quale nessuno va
considerato inutile, fuori posto o da scartare. Se
vive effettivamente la sua maternità, la comunità
cristiana nutre, orienta e indica la strada,
accompagna con pazienza, si fa vicina nella
preghiera e nelle opere di misericordia.

Oggi tutto questo assume un significato
particolare. Infatti, in un’epoca di così vaste
migrazioni, un gran numero di persone lascia i
luoghi d’origine e intraprende il rischioso viaggio
della speranza con un bagaglio pieno di desideri e
di paure, alla ricerca di condizioni di vita più
umane. Non di rado, però, questi movimenti
migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche nelle
comunità ecclesiali, prima ancora che si conoscano

le storie di vita, di persecuzione o di miseria
delle persone coinvolte. In tal caso, sospetti
e pregiudizi si pongono in conflitto con il
comandamento biblico di accogliere con
rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso.

Del resto, il carattere multiculturale
delle società odierne incoraggia la Chiesa
ad assumersi nuovi impegni di solidarietà,
di comunione e di evangelizzazione. I
movimenti migratori, infatti, sollecitano ad
approfondire e a rafforzare i valori
necessari a garantire la convivenza
armonica tra persone e culture.

papa Francesco

Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11:Domenica 11:
               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
Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12:Lunedì 12: Ore 9   Animazione del borgo contadino
e visite guidate per scolaresche.
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 preghieraOre 20,30 Triduo di riflessione e preghieraOre 20,30 Triduo di riflessione e preghieraOre 20,30 Triduo di riflessione e preghieraOre 20,30 Triduo di riflessione e preghiera
in S. Antonioin S. Antonioin S. Antonioin S. Antonioin 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 parrocchiale.
Ore 15  Benedizione degli animali e  Incanto dei
canestri
Per l’intera giornata giochi nel borgo ePer l’intera giornata giochi nel borgo ePer l’intera giornata giochi nel borgo ePer l’intera giornata giochi nel borgo ePer l’intera giornata giochi nel borgo e
bancarelle di prodotti artigianalibancarelle di prodotti artigianalibancarelle di prodotti artigianalibancarelle di prodotti artigianalibancarelle di prodotti artigianali
Ore 14 – 19     Benedizione autoveicoli pressoOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli pressoOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli pressoOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli pressoOre 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso
Oratorio parrocchialeOratorio parrocchialeOratorio parrocchialeOratorio parrocchialeOratorio parrocchiale

Festa diFesta diFesta diFesta diFesta di
S. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIO
al Lazzarettoal Lazzarettoal Lazzarettoal Lazzarettoal Lazzaretto

L’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo della
PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

Radiorizzonti InBlu Fm 88 (anche in
streaming www.radiorizzonti.com<http://
www.radiorizzonti.com/>): Tombolata dellaTombolata dellaTombolata dellaTombolata dellaTombolata della
Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Sabato 17 gennaio alle ore 21 gli amici
di Radiorizzonti vi aspettano per la tradizionale
tombolata radiofonica a scopo benefico, per
trascorrere una serata diversa facendo del bene
vincendo i premi in palio. Le cartelle si possono
acquistare presso la sede di Radiorizzonti in p.za
Libertà 2 (tel. 029602728), presso la segreteria
della Prepositurale o presso la merceria Linda
in v.lo Pozzetto.
* Domenica 18 alle ore 15,00 il Gruppo MilanoGruppo MilanoGruppo MilanoGruppo MilanoGruppo Milano
Nord-Ovest del FAI Nord-Ovest del FAI Nord-Ovest del FAI Nord-Ovest del FAI Nord-Ovest del FAI organizza una visitavisitavisitavisitavisita
guidata alla chiesa di S. Francescoguidata alla chiesa di S. Francescoguidata alla chiesa di S. Francescoguidata alla chiesa di S. Francescoguidata alla chiesa di S. Francesco, col
prof. Sergio Beato. Segnalare l’adesione a:
gruppofaimilano.nordovest@gmail.com

Un cristiano “anonimo”, forse uno “straniero”, che

prega con fervore fuori della chiesa di sera. Ci sono

molti tra noi che vengono dall’Africa, dall’Asia o dal

SudAmerica che sono cristiani, anche ortodossi e

copti. Sono nostri fratelli: accogliamoli con gioia

nella nostra Comunità. Oggi a S. Francesco ore 17,30

messa dei MIGRANTI con il Coro africano Sahuti.

GIOVANI

Domenica 18 Incontro di Catechesi

dei Giovani alla Regina Pacis: alle 18.30

Vespro in Cappellina e poi catechesi in

Oratorio.

ADOLESCENTI e 18ENNI

Sono aperte le iscrizioni per il

pellegrinaggio ad Assisi di febbraio.

II-III MEDIE (Preadolescenti).

Il 5-6-7 aprile i Ragazzi delle Medie

(II-III) andranno in pelle-  grinaggio a Torino

sulle orme di san Giovanni Bosco.


