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“Cosa nutre la vita”, la“Cosa nutre la vita”, la“Cosa nutre la vita”, la“Cosa nutre la vita”, la“Cosa nutre la vita”, la
serata del 9 maggio inserata del 9 maggio inserata del 9 maggio inserata del 9 maggio inserata del 9 maggio in

piazza Libertà.piazza Libertà.piazza Libertà.piazza Libertà.piazza Libertà.
L’accesso sarà libero e

gratuito.  Saranno a
disposizione alcuni biglietti
per accedere ai posti a sedere,
dedicati alle persone che
dovessero avere difficoltà a
seguire la serata in piedi
(durata circa 1h). I fedeli che
dovessero averne bisogno,
possono ritirarli  nelle
segreterie parrocchiali
secondo gli orari di apertura
delle stesse, e fino ad
esaurimento posti.

La sera del 9 maggio
il parcheggio di villa Gianetti
in via Roma sarà aperto, non
essendo usufruibile la
Giovanna D’Arco, riservata a
ospiti, coristi e tecnici.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
GIOVANI

Giovedì 7 maggio incontro di
CATECHESI per i giovani alle
21.00 iniziando col Rosario, al
Santuario.
Programma del mese di
maggio:
* Domenica 3, ore 21.00,
“interagire, io, noi, le parole”.
* Domenica 10 maggio, ore
21.00: “What oratorians
Want”, incontro sul futuro
della nostra città.
* Domenica 24 maggio
Cineforum, Moneyball.
* Domenica 31, uscita a
vedere le stelle. Gli incontri
si terranno all’Oratorio del
Santuario.

SINDONE.SINDONE.SINDONE.SINDONE.SINDONE. Ormai chiuse le
iscrizioni per la domenica 14
giugno, si propone un secondo
pellegrinaggio per lunedì 15.
Partenza ore 13,30 da piazza
Mercato.  Iscrizioni nelle varie
segreterie parrocchiali entro
fine maggio. Quota 20 euro.

Expo: tutti a tavola

Basterretxea Lidia

45 anni - RP

Besozzi Graziella

68 anni - SSPP

Boselli Tommaso

22 anni - SF

Cattaneo Giovanni

72 anni - SF

Ceriani Alessandro

60 anni - SGB

Eletti al Consiglio Pastorale

Ilardi Antonella

50 anni - SF

Mazzucchelli Igea

68 anni - RP

Penna Marina

57 anni - RP

Ravasi (Gorla)

Rosaria

52 anni - SF

Re Caterina

22 anni - SGB

Riva Diego

63 anni - SGB

Robbiati Dorino

67 anni - BMV

Sala Luca

45 anni - BMV

Scolari Stefano

54 anni - SG

Villa Emilia

61 anni - SG

Zaffaroni Carlo

54 anni - SSPP

Zangirolami Enrico

33 anni - SSPP

Ceriani Stefano

Bernardo - SG

52 anni

Davide Matteo

20 anni - BMV

De Giorgi Emanuele

24 anni - SG

Figini Davide

21 anni - RP

Furlan Daniela

47 anni - SGB

Fusetti Luca

46 anni - BMV

Guzzetti Chiara

22 anni - SSPP

Un sogno: commissionano a
noi la realizzazione di Expo! Ce la
caviamo in un giorno: chiediamo a
ogni famiglia di portare fuori il tavolo
di casa e di metterlo accanto a quello
di tutti gli altri. In un’unica tavolata
mondiale. A costo zero, a kilometro
zero… a esclusione zero! Teniamo la
regia a Milano: ai creativi
l’allestimento, agli organizzativi la
gestione.

Ma mettiamo l’inizio della
tavolata a Gerusalemme. Lì c’è un
posto così giusto per la cena che lo
chiamano… ‘cenacolo’! Lì dentro si
intrecciarono il più grande atto
d’amore e il più vile tradimento, si
sedettero alla stessa tavola Gesù e
Giuda, vittima e carnefice. Lì iniziò il
mondo nuovo: Gesù più che mangiare
si diede lui stesso in cibo.

Da lì quelli che erano stati a
tavola con Lui sono usciti per gridare
fino agli estremi confini della terra
che non si può mangiare da soli. Non
più. Che si mangia per vivere, ma in
verità che si vive per farsi mangiare.
E che diventare “buono come il pane”
è lo scopo della vita. Sempre a
Gerusalemme mettiamo poi la fine
della tavolata, là dove sta seduto il
‘Capotavola’ e dove il tempo sbuca
nell’eternità. Sull’intera lunghezza
della tavola il vino spumeggiante
trabocca fuori dai calici e si spande

per le piazze delle città e risale su per i palazzi con le
case degli uomini. Facciamo passare la tavolata da
Lampedusa e ora la deviamo anche per Katmandù.

Ovviamente si passa da Saronno, che qui si
arricchisce della più bella copia del Cenacolo di
Leonardo, addirittura in 3D. A Saronno, dove abbiamo
la gioia di sederci alla cena del Signore, ogni domenica,
in migliaia. A Saronno, dove tanta povera gente
mangia ogni giorno con gli Amici di Betania.

A Saronno un po’ di Expo è già vita quotidiana.
don Armando

Cosa nutre la vita? Cosa nutre la vita? Cosa nutre la vita? Cosa nutre la vita? Cosa nutre la vita? Sabato 9 maggio ore 21.00
piazza Libertà. Le Parrocchie di Saronno organizzano
una serata evento per Expo 2015. Intrattenimento e
riflessione a partire dal motto Expo “Nutrire il pianeta:
energia per la vita”: brani musicali eseguiti dal coro
Hebel e dal coro della Comunità Pastorale,
testimonianze, video, interventi di personalità sportive
e della società civile, per rispondere alla domanda:
“Cosa nutre la vita?”.

L’apposita Commissione elettorale ha concluso i lavori di scrutinio delle
elezioni avvenute domenica 19 aprile in tutte le parrocchie cittadine e
rende nota la lista degli eletti al nuovo Consiglio Pastorale.


