
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 8 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.itwww.chiesadisaronno.it

LA NOSTRA QUARESIMA
* Oggi alle ore 16,00 in prepositurale preghiera

e riflessione: “Le ragioni della nostra speranza”.

* Venerdì 13 marzo QUARESIMALE per tutta la

città alla chiesa di San Giuseppe al Matteotti

ore 21,00.

La reliquia del Beato Paolo VI

a Cogliate

DOMENICA

15 MARZO

E’ possibile la visita nella giornata di
domenica 15 marzo dalle ore 7,30 alle
ore 21,00.

* MOSTRA a S. FRANCESCO* MOSTRA a S. FRANCESCO* MOSTRA a S. FRANCESCO* MOSTRA a S. FRANCESCO* MOSTRA a S. FRANCESCO
Dall’8 al 29 marzo in S. FRANCESCODall’8 al 29 marzo in S. FRANCESCODall’8 al 29 marzo in S. FRANCESCODall’8 al 29 marzo in S. FRANCESCODall’8 al 29 marzo in S. FRANCESCO
MOSTRA: “Siria: la coesistenza religiosa eMOSTRA: “Siria: la coesistenza religiosa eMOSTRA: “Siria: la coesistenza religiosa eMOSTRA: “Siria: la coesistenza religiosa eMOSTRA: “Siria: la coesistenza religiosa e
la guerra”.la guerra”.la guerra”.la guerra”.la guerra”.

Il terzo momento di silenzio nella

celebrazione eucaristica si ha dopo la Comunione.

Ricevuto il Corpo del Signore, siamo invitati a

immergerci in un dialogo interiore con lui, che ci ha

fatto dono della sua presenza e ci riunisce come

Chiesa. Quello dopo la Comunione è un silenzio

carico di preghiera: una preghiera intima,

riconoscente e fiduciosa.

Vicariato per l’Evangelizzazione

e i Sacramenti

I SILENZI DELLA MESSA

“ 24 ORE PER IL SIGNORE”. “ 24 ORE PER IL SIGNORE”. “ 24 ORE PER IL SIGNORE”. “ 24 ORE PER IL SIGNORE”. “ 24 ORE PER IL SIGNORE”. Santuario Beata
Vergine Addolorata di RHO. Da venerdì 13 marzo
ore 17.00 a sabato 14 marzo ore 17.00: Adorazione
Eucaristica continua e ss. Confessioni.

Rinnovo Consiglio Pastorale
Assemblee Parrocchiali per gli Operatori Pastorali

“… lodavano Dio e godevano della simpatia

di tutto il popolo”.

Si apre un stagione ricca di impegno pastorale.

Entro maggio si rinnovano in Diocesi i vari CONSIGLI

PASTORALI e i suoi responsabili (decanali e

parrochiali). Anche il nostro Consiglio Pastorale e

quello degli Affari Economici della Nostra Comunità

Pastorale viene rinnovato. Ne prepariamo da questa

settimana il cammino con le ASSEMBLEE degli Operatori

Pastorali in ogni parrocchia anche in vista delle

candidature.

Quale Chiesa vogliamo essere di fronte alle

sfide che ci attendono? con quale volto Gesù vuole

che la Chiesa di Milano si presenti alla società

contemporanea per servirla con umiltà e dedizione,

per essere sale della terra, lievito nella pasta, lucerna

sul candelabro, casa sulla roccia, città sul monte, voce

di gioia nelle piazze e canto di letizia nelle case della

gente? (dalla lettera di C.M.Martini per il Sinodo

diocesano).

Gli “operatori pastorali” sono i collaboratori,

gli animatori di gruppi, i volontari, i ministri straordinari

della Comunione, catechisti ed educatori, tutti coloro

che in mille modi animano e amano le nostre Comunità

Cristiane. Ci troviamo anzitutto per guardarci negli

occhi e capire chi siamo. Ci troviamo per una verifica

fraterna del cammino percorso in questi anni nella

parrocchia e nella Comunità Pastorale. Cercheremo di

leggere con riconoscenza i “segni” della Grazia. Ci

troviamo per guardare e progettare insieme il futuro

di una Chiesa che sia una porta aperta sul mondo, anche

in vista delle elezioni del prossimo Consiglio Pastorale.

Crediamo molto nel valore della Parrocchia e crediamo

nelle potenzialità ecclesiali della Comunità Pastorale.

Calendario:Calendario:Calendario:Calendario:Calendario:
Mercoledì 11 marzoMercoledì 11 marzoMercoledì 11 marzoMercoledì 11 marzoMercoledì 11 marzo

Sacra Famiglia,Sacra Famiglia,Sacra Famiglia,Sacra Famiglia,Sacra Famiglia,
giovedì 12 Santuario,giovedì 12 Santuario,giovedì 12 Santuario,giovedì 12 Santuario,giovedì 12 Santuario,

lunedì 16lunedì 16lunedì 16lunedì 16lunedì 16
santi Pietro e Paolo,santi Pietro e Paolo,santi Pietro e Paolo,santi Pietro e Paolo,santi Pietro e Paolo,

martedì 17 Regina Pacis,martedì 17 Regina Pacis,martedì 17 Regina Pacis,martedì 17 Regina Pacis,martedì 17 Regina Pacis,
mercoledì 18mercoledì 18mercoledì 18mercoledì 18mercoledì 18

san Giovanni Battistasan Giovanni Battistasan Giovanni Battistasan Giovanni Battistasan Giovanni Battista
giovedì 19 a san Giuseppe.giovedì 19 a san Giuseppe.giovedì 19 a san Giuseppe.giovedì 19 a san Giuseppe.giovedì 19 a san Giuseppe.

Sempre alle ore 21.Sempre alle ore 21.Sempre alle ore 21.Sempre alle ore 21.Sempre alle ore 21.

* TURCHIA E GRECIATURCHIA E GRECIATURCHIA E GRECIATURCHIA E GRECIATURCHIA E GRECIA, dal 12 al 20
maggio 2015.  Le Meteore e i luoghi di Paolo.
Iscrizioni e informazioni: Don Luigi
029603474. Segreteria Parrocchiale San G.
Battista:  0296248429.
Gianluigi : gianluigi.fusi@gmail.com
entro il 7 marzo 2015.


