8 febbraio
GIORNATA
DIOCESANA
DELLA
SOLIDARIETA’
FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’
«Non di solo pane... Quale solidarietà per
un’ecologia umana» è il tema della Giornata
Diocesana della Solidarietà. Si rinnova anche per
la Giornata della Solidarietà 2015 il gesto concreto
destinato al Fondo che la Diocesi utilizza per
aiutare le persone nel reinserimento lavorativo.
Solo nella nostra città di Saronno nel 2014 sono
stati compiuti oltre 20 interventi tesi a ridare
lavoro.
Sul sito della comunità pastorale
w w w. c h i es ad i s a ro n n o . i t < h tt p : / /
www.chiesadisaronno.it/> (alla voce AMA IL
POSSIMO/CARITA’)
è
stato
pubblicato
l’aggiornamento degli aiuti offerti in città alle
situazioni di difficoltà segnalate al Fondo Cittadino
di Solidarietà.
* Centro di ascolto Caritas migranti di Piazza Libertà
ringrazia la comunità per la generosità con cui si è
risposto all’appello per la richiesta di coperte. Il bisogno
continua, chi potesse può sempre portare coperte presso
il centro in piazza Libertà 2. GRAZIE!
* Pellegrinaggio ad AVILA dal 29 aprile al 2 maggio.
Iscrizioni presso la parrocchia della S. Famiglia.
* Con questa domenica riprende la vendita del mensile
Scarp de’ Tenis. Dal numero scorso è completamente
rinnovato.
INCONTRO col card.
John Olorunfemi Onaiyekan,
Arcivescovo
di
Abuja
(Nigeria) in duomo di Milano,
martedì 10 febbraio, alle ore 10
per i presbiteri e alle ore 21 per
laici, per sentirci vicini e solidali
ai cristiani perseguitati della
Nigeria. In contemporanea con i
fatti di Parigi venivano assassinati
2000 nigeriani. Questa è anche
l’occasione per dire al mondo la
nostra solidarietà verso le vittime.

Comunità pastorale

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Il prossimo incontro di catechesi per i
Giovani sarà Domenica 15 febbraio alle
18.30 al Prealpi.
CINEFORUM
Stasera alle 21.00 Cineforum al Prealpi
per Adolescenti, Diciottenni e Giovani
EDUCATORI
Gli Educatori avranno la loro Duegiorni
di Formazione venerdì 13 e sabato 14
Febbraio a Copreno
VACANZA ESTIVA
Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze
estive di III Media e degli Adolescenti.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 8 febbraio 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

11 febbraio, Giornata dell’Ammalato

“OCCHI PER IL CIECO
PIEDI PER LO ZOPPO”

BIGLIETTI EXPO
Siamo in grado di offrire
BIGLIETTI OPEN a 19 euro. Rivolgersi
alle
Segreterie
Parrocchiali
registrando nome e cognome e
saldando subito. Il biglietto verrà
fornito con il nome in seguito.
Coordinatore è Gigi Fusi, a cui ci si può
anche rivolgere direttamente via email: gianluigi.fusi@gmail.com
* 11 febbraio: Madonna di Lourdes
Lourdes,
Giornata dell’Ammalato, messa in OSPEDALE
alle ore 15,30 presieduta da don Andrea
Ferrarotti nel suo ventesimo di messa.
* Sabato 14 si terrà in 3500 farmacie d’ Italia la
XV Giornata di Raccolta del Farmaco
organizzata da Fondazione Banco Farmaceutico
in collaborazione con Federfarma e Compagnia
delle Opere. Ognuno può recarsi in farmacia e
donare un farmaco da banco di uso comune.
Quanto raccolto sarà poi distribuito dagli enti
assistenziali convenzionati. A Saronno hanno
aderito Farmacia Forni Corso Italia, Farmacia
Lunghi Piazza Unità d’Italia, Farmacia S.
Maria Via Frua. Gli enti beneficiari sono:
Caritas, S.Vincenzo, Banco di Solidarietà,
Villaggio SOS, Casa di pronta Accoglienza,
Ozanam, CLS.

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

Ernst Barlach - “Il cieco e lo zoppo” (1919)

dal Messaggio del Papa
GIORNATE EUCARISTICHE
Questa domenica in ogni
messa dopo la benedizione segue
un momento di Adorazione
Eucaristica. Alle ore 15,30 in
prepositurale
Adorazione
cittadina
conclusiva.

Il tema di quest ’anno ci invita a meditare
un’espressione del Libro di Giobbe: «Io ero gli occhi per
il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (29,15). Vorrei farlo
nella prospettiva della sapienza del cuore.
Sapienza del cuore è servire il fratello. Persone
che stanno vicino ai malati che hanno bisogno di
un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per
vestirsi, per nutrirsi. Che grande cammino di
santificazione è questo!
Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo
passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a
Dio, che ci conforma all’immagine di suo Figlio. Quale
grande menzogna invece si nasconde dietro certe
espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”,
per indurre a credere che le vite gravemente affette da
malattia non sarebbero degne di essere vissute!
Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello.
Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del
tempo speso accanto al letto del malato, perché si è
assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del
produrre, e si dimentica la dimensione della gratuità,
del prendersi cura, del farsi carico dell’altro.
Sapienza del cuore è essere solidali col fratello
senza giudicarlo. La carità ha bisogno di tempo. Tempo
per curare i malati e tempo per visitarli. La vera carità è
condivisione che non giudica, che non pretende di
convertire l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto
sotto cerca approvazione e si compiace del bene fatto.
L’esperienza di questa carità trova la sua autentica
risposta solo nella Croce di Gesù, atto supremo di
solidarietà di Dio con noi, totalmente gratuito,
totalmente misericordioso.
papa Francesco

