LA NOSTRA QUARESIMA
* Oggi alle ore 16,00 in prepositurale preghiera
e riflessione: “Un nuovo sguardo aill’uomo”.
* Venerdì 20 marzo QUARESIMALE per tutta la
città alla chiesa del Santuario ore 21,00.

QUARESIMA MISSIONARIA
“Più vicini .. ai più lontani”
Progetto 1.

IL POPOLO KURDO

Un popolo di almeno 30 milioni di persone
che vive su una superficie vasta una volta e mezza
l’Italia, in un territorio compreso tra Iran, Iraq,
Siria, Turchia e Armenia. Di fede prevalentemente
musulmana sunnita (si distinguono per una
notevole apertura nei confronti delle donne) i
curdi formano anche minoranze sciite, yazide,
zoroastriane, cristiane ed ebraiche. Da decenni
sono perseguitati. Con le loro azioni violente, con
l’uccisione dei cristiani motivata dalla fede, gli
estremisti cercano di eliminare fisicamente il
cristianesimo stesso, di rompere l’equilibrio
interreligioso esistente .
Ci sono organizzazioni che operano anche sul
campo come la FOCSIV (Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale Volontario).
emergenzakurdistan
focsiv
www.emergenzakurdistan
emergenzakurdistan.focsiv
focsiv.it
Non lasciamoli soli: sosteniamoli con la raccolta
cittadina di Quaresima!
Incontro
di
spiritualita’ per gli
impegnati
nelle
realtà politiche e
sociali
Riflessione a partire dagli scritti della prigionia di
Bonhoeffer e Lazzati. Domenica 22 marzo ore
9:30/12:30. Istituto La Parabola . Via Castelli, 12.

CONCERTI
SPIRITUALI
Sabato 21 marzo, ore 21,00 in
Santuario: CONCERTO DEL
VOTO
VOTO. San Karol Wojtyla.
Gruppo vocale S. Bernardo.

*
Domenica
22
marzo, FESTA DEL
VOTO, ore 15,00
processione mariana
da S. Francesco al
Santuario.
Segue
messa. Dopo la messa
CONCERTO DEL CORPO
MUSICALE CITTADINO.
* Giornata zonale di Spiritualità per le
FAMIGLIE presso P. Monti domenica 22 marzo
dalla ore 9 alle ore 17.
* Oggi all’uscita delle messe l’UNITALSI
propone la tradizionale vendita delle piantine
d’ulivo.
* Momento di preghiera nella chiesa del Sacro
Cuore di via Cavour sulla SPIRITUALITÀ di
MADRE LAURA
LAURA, mercoledì 18 Marzo 2015
alle ore15,00.
* Oggi alle messe si raccoglie il frutto della
penitenza quaresimale per le Missioni di
don Silvio, per la Siria e per i Kurdi.
* L’angolo della Pastorale Giovanile
GIOVANI IN ORATORIO: domenica sera, alle
20.45 al Prealpi, Cineforum (“La vera storia di
una leggenda americana”).
GIOVANI. Prossimo incontro di catechesi,
domenica 22 Marzo, ore 18.30, Oratorio della
Sacra Famiglia
VESPRO
VESPRO: alle 18.30 ogni domenica Vespro a
san Francesco per Adolescenti, Diciottenni e
Giovani
RITIRO PREADO
PREADO: sono aperte le iscrizioni al
Pellegrinaggio a Torino (5-6-7 Aprile).
* Da lunedì a venerdì preghiera per i ragazzi
delle medie prima della scuola. Alle 7,35 in san
Giacomo per le scuole Leonardo e santa Agnese,
al Sacro Cuore per Bascape e Orsoline e in
Santuario alle 7.45 per aldo Moro e
Arcivescovile.
Sabato 21 marzo
ore 21
presso P. Monti:

Il
Monte
Sinai
tra mito e
realtà
Tra narrazione biblica e ricerche
archeologiche, una visione più “vicina” del
monte delle Tavole della Legge.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 15 marzo 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

www.chiesadisaronno.it

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

Il nostro viaggio …
di Quaresima:
“Più vicini…ai più lontani”.
E ci è stato insegnato che la
Quaresima è il tempo della
condivisione, il tempo della
penitenza, il tempo per impegnarsi
di più per gli altri.
Ai bambini si dice di fare un
piccolo gesto, come rinunciare ad un
gioco o condividere del tempo con
un compagno in difficoltà o di
mettere via nel salvadanaio qualche
soldino per aiutare un bimbo in
difficoltà, che magari vive dall’altra
parte del mondo. Gli adulti invece
vivono la quaresima col pensiero
che chi vive nel Nord del mondo può
scegliere, può anche fare qualche
rinuncia; molti altri, popoli interi,
sono costretti a subire povertà
assoluta, fame, esilio, persecuzioni
Ognuno a suo modo, in
funzione dell’età, trova il suo modo
di vivere “ il sacrificio” della
quaresima. E lo fa in ricordo di un
sacrificio più grande, quello del
Figlio di Dio Gesù che a Pasqua
muore in croce per la salvezza di tutti
gli uomini. E sempre nel ricordo di
questo sacrificio che da anni nella
nostra comunità pastorale in
Quaresima si cerca di sostenere
progetti che abbiano al centro vere
difficoltà, vere storie di sacrificio o

di rinuncia che non sono come le nostre frutto di una
scelta e solo per un certo periodo. La Quaresima 2015 in
Saronno avrà come attenzione tre punti ben precisi del
mondo. E precisamente Kurdistan, Siria e Perù.
E nel dettaglio, tutte le parrocchie si uniscono
nel raccogliere offerte in questa domenica 15 marzo,
per queste tre realtà, a sostegno dei perseguitati
cristiani delle prime due realtà e a sostegno della
missione in Perù a Pucallpa dove è presente come
sacerdote fidei donum, un nostro caro amico, don Silvio
Andrian.
Abbiamo solo due mani, ma in Quaresima
potremo essere di aiuto a tre diverse realtà! Questo
per ricordarci che nulla è impossibile a Dio e che ogni
piccolo gesto se fatto con il cuore è un gesto di vero
aiuto. Nell’ultima pagina vi lasciamo qualche
informazione in più sulle tre realtà per una riflessione
personale e magari per una preghiera particolare per le
persone in difficoltà di questi paesi.
Commissione Carità-Missioni-Migranti
della Comunità pastorale

