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S. FAMIGLIA

Papa Francesco ha voluto che tutta
la Chiesa riflettesse con calma e in
maniera veramente approfondita sulla
Famiglia e sui problemi che essa vive nel
mondo contemporaneo, per riuscire poi
a formulare adeguate risposte pastorali.
Il papa ha così proposto un cammino

sinodale, cioè di discussione collegiale e
di confronto comunitario, che si sviluppa
tra un Sinodo straordinario (che si è
tenuto nell’ottobre 2014, dopo una
preparazione di quasi un anno) e un
Sinodo ordinario (che si terrà nell’ottobre
2015). Il primo doveva servire a focalizzare
i problemi, il secondo dovrà indicare le
scelte pastorali. A rappresentare una
tappa di tale cammino vi è la Relatio

Synodi che raccoglie i risultati dei lavori
del 2014 e costituisce il punto di partenza
per quelli del 2015.

I giganteschi cambiamenti storici
avvenuti negli ultimi decenni (fine del
comunismo, globalizzazione neoliberale,
crisi economico-sociale mondiale,
migrazioni di massa, società sempre più
multiculturali e multireligiose, avvento di
una civiltà telematica) hanno modificato
talmente la situazione dell’umanità,
delle sue speranze e delle sue angosce,
che si rende evidente la necessità di
nuove scelte pastorali coraggiose,
all’altezza delle sfide che stiamo vivendo.
Non si può continuare a chiudere gli occhi
e a pensare che la situazione dei cattolici
nel mondo sia la stessa di 50 anni fa, la

stessa degli anni ’60 (e pensare che c’è ancora chi
se la prende con il ’68!). Negli ultimi anni abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo uno tsunami

antropologico e culturale, che ha tante
conseguenze: aumenta le schiavitù e le povertà,
incentiva individualismo e materialismo pratico,
rompe il legame intergenerazionale nella
trasmissione della fede. Le Famiglie sono le prime
realtà umane direttamente investite dai
cambiamenti e vivono disagi, fragilità, difficoltà.
La Chiesa deve avere il coraggio di guardare in faccia
questa realtà, per evitare un gigantesco fallimento
pastorale: è questo che il papa ci chiede.

I diversi problemi che si pongono (la
sessualità di coppia, l’eucaristia ai divorziati
risposati, le coppie omosessuali, ecc.) non sono
certo di facile soluzione: ma noi abbiamo la luce
del Vangelo! Non brancoliamo nel buio. Il cammino
sinodale – che coinvolge tutta la Chiesa (dunque
anche noi) – dovrà trovare la sintesi efficace tra
misericordia e verità: per portare alla Famiglia di
oggi la liberazione evangelica.

Commissione famiglia della Comunità Pastorale

FESTA PATRONALEFESTA PATRONALEFESTA PATRONALEFESTA PATRONALEFESTA PATRONALE
della SACRA FAMIGLIAdella SACRA FAMIGLIAdella SACRA FAMIGLIAdella SACRA FAMIGLIAdella SACRA FAMIGLIA
Domenica 25Domenica 25Domenica 25Domenica 25Domenica 25    ore 11,00   S. MESSA
per anniversari di Matrimonio
ore 15,30   VESPRO solenne
ore 16,15    Grande TOMBOLATA
Lunedì 26Lunedì 26Lunedì 26Lunedì 26Lunedì 26   ore 18,30  S. MESSA per
tutti i defunti della Parrocchia
con i preti della Comunità Pastorale,
quelli nativi e che vi hanno prestato
servizio

* CARITA’ D’AVVENTO 2014: UN BILANCIO* CARITA’ D’AVVENTO 2014: UN BILANCIO* CARITA’ D’AVVENTO 2014: UN BILANCIO* CARITA’ D’AVVENTO 2014: UN BILANCIO* CARITA’ D’AVVENTO 2014: UN BILANCIO
CHE SERVE PER DIRE “GRAZIE”.CHE SERVE PER DIRE “GRAZIE”.CHE SERVE PER DIRE “GRAZIE”.CHE SERVE PER DIRE “GRAZIE”.CHE SERVE PER DIRE “GRAZIE”.

I tempi forti ci aiutano a focalizzare la
nostra attenzione sugli altri. Quest’anno, se
ricordate, abbiamo deciso di dedicare l’ultima
domenica di Avvento alla raccolta dei nostri
risparmi in favore delle situazioni di povertà e
difficoltà sostenute dalla Caritas cittadina, dal
Movimento per la vita e dalla San Vincenzo.

Queste le cifre raccolte per Parrocchia:
Sacra Famiglia 2200 euro; Santi Pietro e Paolo 2000
euro; Regina Pacis 1100 euro; Santuario 1900 euro;
San Giovanni B. 380 euro; San Giuseppe 300 euro;
per un totale di 7880 euro.

Accanto a questo vale la pena di ricordare
l’impegno dei nostri oratori, che per tutte le
domeniche del tempo di Avvento hanno invitato
le famiglie a portare in chiesa pasta, riso, biscotti,
olio e altri generi alimentari per sostenere le
“dispense” della Caritas cittadina, che hanno
sempre maggiori richieste anche di generi di
prima necessità.

A tutti quelli che hanno contribuito con 1
o 50 euro, con la pasta o con un omogeneizzato
un GRAZIE a nome dei poveri.

* FESTA S. ANTONIO* FESTA S. ANTONIO* FESTA S. ANTONIO* FESTA S. ANTONIO* FESTA S. ANTONIO
nella gallery del sito www.chiesadisaronno.it<http:/
/www.chiesadisaronno.it/> (alla voce “ama il
prossimo-gallery”) potete trovare le foto dei diversi
momenti della Festa di S. Antonio 2015.

* La comunità delle Suore Orsoline Suore Orsoline Suore Orsoline Suore Orsoline Suore Orsoline è lieta di
 invitare tutti alla PREGHIERA DI TAIZE’, che si
terrà giovedì 29 gennaio alle ore 20.45 nella sede
dell’Istituto.

via Marconi 7 - tel. 029620798
saronno76@centroconsfamiglia.191.it

Fondazione
PROFUMO DI BETANIA
CONSULTORIO
FAMILIARE DECANALE

GIORNATA PER VITA 1 febbraio 2015
Settimana prossima in tutte le

Parrocchie della città facciamo festa
attorno al dono della vita: accogliamo le
mamme in attesa (coi papà e i nonni) per
la benedizione e tutti i bimbi nati nel 2013
e 2014, secondo i seguenti orari ed
appuntamenti:
Sacra Famiglia    alla Messa delle 11
San Giuseppe     alla Messa delle 10.30
Santi Pietro e Paolo, Santuario, Regina
Pacis, San Giovanni Battista al pomeriggio
alle 16.00

GIOVANI
Questa settimana non ci sarà
l’incontro per partecipare alle Feste di
don Bosco nei propri Oratori
ADOLESCENTI e 18ENNI
Sono aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio ad Assisi del 20-21-22
Febbraio.
VACANZE ESTIVE
Sono aperte le iscrizioni per le Vacanze
estive , sia per il Turno di III Media al
Brocon dal 18 al 25 luglio, sia per il
turno degli Adolescenti e Diciottenni
dal 25 luglio all’1 agosto. Le iscrizioni
in Oratorio di via Legnani tutti i
pomeriggi. Iscrivendosi entro il 30
Aprile si avrà uno sconto di •50,00 sulla
quota di Iscrizione.

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE


