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Oggi in tutte le messe
ELEZIONI DEL NUOVO
C O N S I G L I O
PASTORALE DELLA
C O M U N I TA’.
Sull’apposita scheda
con la lista dei
Candidati si può
votare quattro nomi
senza distinzione di
parrocchia e età.
* LUNEDI’ 20 aprile alle ore 15.00 incontro di
preghiera sulla spiritualità di Madre Laura
presso le Suore del Sacro Cuore di via Cavour.
* Sabato 25 aprile, festa della LIBERAZIONE. Una
messa speciale si tiene alle ore 10,00 in
prepositurale a ricordo dei Caduti, trasmessa in
diretta da RADIORIZZONTI.

vita personale e sociale. La corruzione
impedisce di guardare al futuro con speranza,
perché con la sua prepotenza e avidità
distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più
poveri. È un male che si annida nei gesti
quotidiani per estendersi poi negli scandali
pubblici. Questo è il momento favorevole per
cambiare vita!
Giustizia e misericordia non sono due
aspetti in contrasto tra loro, ma due dimensioni
di un’unica realtà. Naturalmente, ciò non
significa rendere superflua la giustizia, al
contrario: chi sbaglia, dovrà scontare la pena.
Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della
conversione, perché si sperimenta la tenerezza
del perdono.
Come desidero che gli anni a venire
siano intrisi di misericordia, per andare
incontro ad ogni persona portando la bontà e
la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani,
possa giungere il balsamo della misericordia
come segno del Regno di Dio, già presente in
mezzo in noi. (papa Francesco)

* Lunedì 20 Aprile secondo incontro di
Formazione per gli animatori
dell’Oratorio estivo alle 20.15 alla Regina
Pacis.

Oggi inizia a Torino l’ostensione della
SINDONE. Famiglia Cristiana questa settimana
ha un inserto speciale. Pellegrinaggio della
Comunità Pastorale alla SACRA SINDONE,
domenica 14 giugno con partenza in pullman
ore 13,30 da piazza del Mercato. Celebrazione
Messa e visita alla Sacra Sindone. Iscrizioni
entro fine maggio presso le singole segreterie
parrocchiali, versando la quota di euro 20,00.

Oggi Giornata dell’Università Cattolica
“Mi sto preparando per vivere in un Paese
migliore. Iniziando da me”.

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 19 Aprile incontro di
discussione sul tema “l’Oratorio che
vorrei”, con invito a tutti gli educatori,
i Diciottenni e gli Adolescenti. E’ alle
18.30 al Matteotti.
Domenica 26 Aprile Cineforum (ore
21.00) sempre al Matteotti.
ESTATE RAGAZZI
VACANZA
III
MEDIA
e
ADOLESCENTI
In segreteria di via Legnani sono
aperte le iscrizioni alle vacanze per i
ragazzi di III Media (18-25 Luglio) e
Adolescenti/Diciottenni (25 Luglio-2
Agosto). Ad Aprile scade il termine
dell’iscrizione per avere la tariffa
agevolata.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 19 aprile 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

L’Anno Santo
della Misericordia
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre, nonostante il limite del nostro peccato.
La misericordia è l’architrave che sorregge la
vita della Chiesa; ideale di vita e criterio di credibilità
per la nostra fede. Qualità dell’onnipotenza del Signore
e niente affatto segno di debolezza, la misericordia
diventa il criterio per capire chi sono i veri figli di Dio.
Tutti siamo chiamati a vivere di misericordia perché a
noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle
offese è un imperativo da cui i cristiani non possono
prescindere. Tante volte sembra difficile perdonare
eppure il perdono è lo strumento posto nelle fragili mani
dell’uomo per raggiungere la serenità del cuore, per vivere
felici.
La credibilità della Chiesa passa attraverso la
strada dell’amore misericordioso e compassionevole.
Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare
e di vivere la via della misericordia. La tentazione di
pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare
che questa è il primo passo, necessario e indispensabile.
Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere
evidente la misericordia del Padre. Insomma, dovunque
vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi
di misericordia.
Invito a compiere con gioia le opere di
misericordia corporale e spirituale, per risvegliare le
nostre coscienze assopite davanti al dramma della
povertà e annunciando la liberazione ai prigionieri delle
moderne schiavitù.
Faccio appello ai membri di gruppi criminali,
invitandoli a cambiare vita, perché il denaro non dà la
vera felicità e a violenza usata per ammassare soldi che
grondano sangue non rende potenti, né immortali.
Nessuno potrà sfuggire al giudizio di Dio. La corruzione
è la piaga putrefatta della società è un grave peccato che
grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la
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“Misericordiae Vultus – Il volto
della misericordia”, è il titolo della Bolla
di indizione del Giubileo straordinario
della Misericordia, che avrà per motto
“Misericordiosi come il Padre”.
L’apertura della Porta Santa della
Basilica Vaticana avverrà l’8 dicembre
prossimo, Solennità dell’Immacolata
Concezione ed in coincidenza con il
50.mo anniversario della conclusione
del Concilio Vaticano II. Si concluderà il
20 novembre 2016 festa di Cristo re
dell’universo. Diamo qui una breve
sintesi. Testo completo in news.va

