
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 1 marzo 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.it

* GITA a BOLOGNAGITA a BOLOGNAGITA a BOLOGNAGITA a BOLOGNAGITA a BOLOGNA. Giovedì 16 aprile
2015 gita di un giorno a BOLOGNA.
Declineremo: arte, territorio e cibo. Con
la nostra storica dell’arte dottoressa Paola
visiteremo piazza Grande, San Petronio,
Santa Maria alla Vita con il compianto di
Niccolò Dell’Arca, il Complesso delle Sette
Chiese, il Quartiere Medioevale, le Torri.
Iscrizioni presso la segreteria parrocchia
di S.s. Pietro e Paolo (dal lunedì al venerdì
9-11/17-19) con il versamento
dell’acconto entro il 5 marzo.

www.chiesadisaronno.it

QUARESIMA 2015
* Oggi appuntamento in preposiurale alle ore
16,00: “Il “di più” dello sguardo cristiano”.“Il “di più” dello sguardo cristiano”.“Il “di più” dello sguardo cristiano”.“Il “di più” dello sguardo cristiano”.“Il “di più” dello sguardo cristiano”.
* Venerdì 6 marzo ore 21 incontro della città
al QUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALEQUARESIMALE alla Sacra Famiglia.
* Martedì 3 alle ore 21 in Duomo l’Arcivescovo
Scola aspetta in modo particolare i fedeli della
nostra Zona Pastorale IV per la Via Crucis.
* Nell’ambito della “conversione” liturgica la
Diocesi questa domenica ci invita a fare
attenzione ad un altro momento di silenzio:

«Fate questo in memoria di me!».
Queste parole del Signore non possono non
suscitare stupore e riconoscenza ogni volta che
le ripetiamo o le ascoltiamo. Obbedienti a quel
mandato di Gesù, i primi cristiani hanno
cominciato a riunirsi nelle case e - dice il Libro
degli Atti degli Apostoli - erano «assidui nello
spezzare il pane». Da allora non c’è stato giorno
nella storia dell’umanità nel quale non si è
celebrata l’Eucaristia e non c’è stata domenica
che non sia stata santificata dalla liturgia
eucaristica.

«Dobbiamo riconoscere che dal Concilio
in poi è molto cresciuta la comunità cristiana nel
modo di celebrare i Sacramenti e soprattutto
l’Eucaristia. Occorre insistere in questa direzione,
dando particolare rilievo all’Eucaristia domenicale

e alla stessa domenica, sentita come giorno
speciale della fede, giorno del Signore risorto e
del dono dello Spirito, vera Pasqua della
settimana»: così scrive San Giovanni Paolo II nella
lettera apostolica Novo Millennio Ineunte.

In questo anno pastorale la nostra
Diocesi, su invito dell’Arcivescovo, intende
avviare un processo che consenta un progressivo

LA MESSA

CUORE DELLA DOMENICA

approfondimento del senso liturgico, con
particolare attenzione alla Messa
domenicale. Sappiamo bene che la
partecipazione piena, attiva e consapevole
alla celebrazione dell’Eucaristia
domenicale è frutto di una disposizione
interiore che va coltivata personalmente
e comunitariamente, vincendo il rischio
dell’abitudine e della distrazione. Questo
esige che sappiamo dare il giusto valore ai
gesti e alle parole della liturgia.

È quanto stiamo facendo nelle
domeniche di Quaresima. Con brevi
interventi all’inizio delle Messe
domenicali, inviteremo tutte le
assemblee dei fedeli a valorizzare alcuni
aspetti della celebrazione eucaristica.
Piccole attenzioni che permetteranno di
sviluppare insieme il senso liturgico, di
rendere più intenso il clima della
celebrazione e più autentica la
partecipazione ma soprattutto più intenso
e consolante l’incontro con il Signore.

Pierantonio Tremolada,
vescovo ausiliare e vicario

La Quaresima è preghiera.

Valorizziamo anzitutto

la messa festiva

GIOVANI

Il prossimo fine settimana i Giovani
saranno in uscita a Mantova.
Prossimo incontro di catechesi, Giovedì
12 marzo.
VESPRO

Alle 18.30 ogni domenica Vespro a san
Francesco per Adolescenti, Diciottenni
e Giovani.
RITIRO PREADO

I ragazzi di II-III Media avranno il ritiro
di Quaresima a Seveso Domenica 15
marzo.

L’angolo della

PASTORALE GIOVANILE

* Il programma completo della* Il programma completo della* Il programma completo della* Il programma completo della* Il programma completo della
Quaresima cittadina Quaresima cittadina Quaresima cittadina Quaresima cittadina Quaresima cittadina (preghiera, carità,
catechesi) e la presentazione delle
catechesi quaresimali è pubblicato sul sito
w w w . c h i e s a d i s a r o n n o . i t < h t t p : / /
www.chiesadisaronno.it/> (è possibile
accedervi cliccando o sul singolo
appuntamento del calendario o sul
manifesto nel riquadro in “vetrina”).
* Catechesi domenicale* Catechesi domenicale* Catechesi domenicale* Catechesi domenicale* Catechesi domenicale:::::  è possibile
scaricare il testo e riascoltare le catechesi
quaresimali 2015 dalla Prepositurale sul
sito www.radiorizzonti.com<http://
www.radiorizzonti.com/>
* MOSTRA A S.FRANCESCO* MOSTRA A S.FRANCESCO* MOSTRA A S.FRANCESCO* MOSTRA A S.FRANCESCO* MOSTRA A S.FRANCESCO. Da
domenica 8 marzo al 22 marzo, come
illustrazione della Quaresima Missionaria
viene allestita una Mostra sulla SIRIA e la
sua difficile situazione di persecuzione.

* CONCERTI SPIRITUALI* CONCERTI SPIRITUALI* CONCERTI SPIRITUALI* CONCERTI SPIRITUALI* CONCERTI SPIRITUALI. Sabato 7 marzo
(e poi 14 e 21 marzo) alle 16 prende avvio il
ciclo di tre concerti vesperalitre concerti vesperalitre concerti vesperalitre concerti vesperalitre concerti vesperali, ospitati nella
Chiesa della Regina Pacis. Si tratta di una
riflessione sulle tematiche quaresimali
attraverso la musica e la parola poetica.
* Gesti di carità: Carrozzine.Gesti di carità: Carrozzine.Gesti di carità: Carrozzine.Gesti di carità: Carrozzine.Gesti di carità: Carrozzine. Il Centro di
Aiuto alla Vita ha necessità di carrozzine in
buono stato per neonati per aiutare alcune
mamme che partoriranno nelle prossime
settimane. Riferimento martedì ore 16, o sabato
mattina.

IL SILENZIO DOPO L’OMELIA

Richiamata l’importanza del silenzio
all’inizio della celebrazione eucaristica,
vogliamo oggi soffermarci sul silenzio dopo
l’omelia. La liturgia invita a sostare dopo la
proclamazione delle letture bibliche e la
meditazione proposta nell’omelia. Il silenzio
dopo l’omelia permette alla Parola di
risuonare meglio in noi affinché – come
accadde ai discepoli di Emmaus – il nostro
cuore possa ardere d’amore e i l nostro
cammino possa diventare più sicuro e sereno.
Rimarremo dunque seduti in silenzio per
qualche istante dopo l’omelia e prima del
canto dopo il Vangelo.

Vicariato

per l’Evangelizzazione e i Sacramenti


