Comunità pastorale

L’angolo della
PASTORALE GIOVANILE

Emergenza NEPAL
Domenica prossima, 17 maggio raccogliamo
in chiesa offerte per soccorrere i terremotati
del Nepal.
* Concerto Spirituale “in festo Reginae
Pacis” a Regina Pacis il sabato 16 ore 21,00.
* Scarp de’ Tenis
Tenis. Con questa domenica riprende
la vendita del mensile Scarp de’ Tenis del mese di
maggio come da calendario esposto nelle varie
parrocchie.
* In concorso col Fondo cittadino di
Solidarietà. La nostra Comunità Pastorale ha
aderito ad un concorso indetto dal quotidiano
Avvenire, che mira a premiare e sostenere progetti
di solidarietà creativi e efficaci in Italia.
Il progetto da noi presentato è il Fondo
cittadino di solidarietà
solidarietà, istituito per venire in
aiuto alle famiglie saronnesi in difficoltà a causa
della crisi economica.
A questo progetto vanno però allegate le
schede con la destinazione dell’otto x mille
dell’Irpef delle persone che non hanno l’obbligo
della presentazione della dichiarazione dei redditi
2015.
Chiediamo a queste persone di aiutarci e
collaborare con noi per la buona riuscita del
progetto: entro fine maggio recatevi presso il CAF
Acli in vicolo S. Marta, muniti di fotocopia carta
identità e codice fiscale, richiedete la stampa del
CU e firmate la scheda nell’apposita casella
“Chiesa Cattolica”.
Qualora il nostro progetto vincesse
l’importo sarà proporzionato al numero schede
inviate…più saranno le schede più alto sarà il
premio.

GIOVANI IN ORATORIO
Domenica 10 maggio incontro di
discussione per i giovani alle 21.00 al
Santuario: a tema il futuro della nostra
città.
MATURANDI
Domenica 10 maggio inizia il percorso
per i maturandi che desiderano
consegnare all’Arcivescovo la loro
Regola di Vita.
GIOVANI
Domenica 17 maggio incontro di
catechesi alle 19.00 in Santuario;
segue (20.15) la cena condivisa.
* Le Suore di via Cavour propongono un
pellegrinaggio alla basilica di S. Maria
di Valvendra in Lovere (BG) con visita al
Santuario delle sante Fondatrici delle Suore
di Maria Bambina, giovedì 21 maggio,
partenza ore 12,00. Quota 12 euro.
Iscrizioni merceria Linda.
* Oratorio, 14 maggio ore 21: Vangelo di
Marco, con Luca Moscatelli.
SINDONE.PELLEGRINAGGIO
cittadino alla SACRA SINDONE di
Torino. Ormai chiuse le iscrizioni per
la domenica 14, lo si ripropone per
lunedì 15/6. Partenza ore 13,30 da
piazza Mercato e rientro in serata.
Celebrazione S. Messa e visita alla
Sacra Sindone. Iscrizioni nelle
rispettive segreterie parrocchialt entro
fine maggio, versando quota • 20.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 maggio 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

don Stefano
sacerdote il prossimo giugno
Sembra ieri che sono stato ordinato
diacono e sono stato destinato alla comunità
pastorale di Saronno e invece sono già passati
sette mesi! Ormai manca poco più di un mese e
il 13 giugno, insieme ai miei 15 compagni verrò
ordinato prete nel duomo di Milano.
L’anno di diaconato è stato un bellissimo
periodo: ho iniziato a gustare di più la vita in
parrocchia, e proprio nella realtà in cui passerò
i miei primi anni da prete; sono entrato un poco
nella vita del ministero iniziando ad apprezzarne
le gioie e le fatiche… e ora ci siamo quasi!
Questi anni di formazione in seminario
sono stati lunghi, molto intensi e anche davvero
belli… Però avvicinandosi il momento
dell’ordinazione e quindi della conclusione di
questo percorso, posso proprio dire:
FINALMENTE.
Finalmente comincerà quella vita per
cui da tanto mi sto preparando, finalmente
diventerò sacerdote e quindi davvero
comincerò a vivere quella vita a cui il Signore
mi chiama e mi accompagna. Aspetto davvero
con molta trepidazione e gioia il giorno
dell’ordinazione sacerdotale perché proprio in
quel momento dirò definitivamente il mio SI a
Gesù.
Sono due gli aspetti che attendo con più
impazienza: il primo è la possibilità di celebrare
la messa; da sempre la celebrazione eucaristica
è per me il momento di preghiera più
importante e più sentito, quindi desidero
davvero tanto poter consacrare il pane e il vino

per essere strumento del Signore nel suo
rendersi presente in mezzo a noi. Il secondo
invece è il compito di dispensare la
misericordia di Dio attraverso il sacramento
della riconciliazione, momento che ho
sempre vissuto con grande intensità.
Ringrazio davvero tutti per l’affetto
e la grande disponibilità con cui sono stato
accolto qui a Saronno e per come mi avete
accompagnato in quest’anno! Vi chiedo in
questo ultimo periodo una preghiera
speciale per me e per i miei compagni
affinché la grazia dell’ordinazione ci faccia
diventare dei buoni preti capaci di portare
a tutti l’annuncio di Gesù e del suo amore
per noi.
E spero anche che il nuovo cammino
che inizio qui con voi sia ancora migliore di
quello fatto finora!
don Stefano

