
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 24 maggio 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 Comunità Pastorale “Crocifisso
Risorto” propone un percorso culturale, per
valorizzare il patrimonio umano e spirituale
in tempo di Expo. Il progetto prevede una serie
di 4 monologhi teatrali (nella chiesa di S.
Francesco) interpretati dall’attore Angelo
Franchini, che proporrà una volta al mese una
serie di opere teatrali che ci aiuteranno a
cogliere a pieno il motto “Cosa nutre la vita?”.

Primo incontro - 29 maggio - ore 21,00
Chiesa di San Francesco - Saronno

Il tremendo silenzio  di Maria
La storia di un barbone alla fine delle litanie

Un incontro di poesia con un barbone.
Tutto vissuto tra il pubblico... non ci sono più
personaggi, scenografia, “distacco” del palco ...
soltanto luci ... e ombre..., è capitato anche a
voi, alla fine delle litanie, di sentire quello strano
silenzio ... così tremendo?...
Liberamente ispirato ad una storia possibile.
Liberamente ispirato a quante storie vere?
Scritto, realizzato e interpretato da Angelo
Franchini.  Ingresso gratuito

Come cittadino guardo avanti e mi vengono dal cuore alcuni
verbi, che - dico subito - valgono per i candidati ma anche per tutti
i cittadini. Eccoli.

Partecipare. La città è di tutti e tutti se ne devono occupare.
Gli interessi personali, anche quando sono legittimi, vengono dopo
il bene comune. La partecipazione va espressa anzitutto con la
decisione di votare. Anche se sfiduciati o “malgrado tutto”.

Pensare. Per valutare a che punto siamo come città e dove
vogliamo arrivare. Potrei anche usare il verbo ‘progettare’, perché
una città senza obiettivi si affloscia. Sono certo che tutti vogliamo
una “città con l’anima” come diceva Giorgio La Pira.

Ascoltare. E’ un esercizio prezioso per evitare pregiudizi e
preconcetti. E poi è una questione di giustizia: solo ascoltando si
colgono anche “le voci di chi non ha voce”, altrimenti si resta alle
dipendenze di chi urla di più. E si sa che i soldi fanno sempre la
voce grossa.

Custodire. Saronno non parte dal niente! Ha un tesoro
invidiabile di valori e di principi (anche cristiani…). Restano
imprescindibili i riferimenti alla persona, alla famiglia, alla
solidarietà e alla sussidiarietà che valorizzano la grande ricchezza
del volontariato, della immigrazione/integrazione di nuovi
soggetti che possono anche arricchire la città. E ancora custodire
l’onestà, la trasparenza, la vigilanza verso infiltrazioni criminose.
Senza principi e valori, ci si limita ad amministrare ma senza anima.
Oggi più che mai la nostra Saronno ha bisogno di un’anima per
fedeltà alla sua storia e per conservare la sua forza attrattiva nei
confronti dell’intero territorio circostante che non a  caso si chiama
“Il saronnese”.

Collaborare. Nel rispetto reciproco e per il bene di tutti. E’
questo il desiderio della Chiesa che si legge come una comunità
fortemente inserita nel
tessuto sociale  e a cui può
e vuole dare il suo
apporto, come di fatto da
secoli va facendo! Il
criterio della Chiesa è il

SARONNO, UNA CITTA’ “CON L’ANIMA”

Vangelo che indica una preferenza netta:
quella per gli ultimi, i poveri, per chi ha
più bisogno.

Ringraziare. E’un’azione bella che
si fa sempre di meno. Il pensiero va al
sindaco uscente, dott. Luciano Porro, alla
sua Giunta e all’intero Consiglio
Comunale. Non tocca a noi né è possibile
in poche righe darne una valutazione di
merito. Certo si tratta di persone che
hanno dedicato alla città infinite ore del
proprio tempo e il meglio delle loro
capacità e questo merita il nostro più
sincero ringraziamento.
                                                      don Armando
P.S. Posso suggerire una buona lettura? Il
“Compendio della Dottrina Sociale della

Chiesa”. Ci è invidiato da molte Chiese
sorelle: viene usato dalla Chiesa di Mosca
e da quella di Londra! Ed è tutto dire, se si
pensa che viene dalla Chiesa di Roma!!

(segue dalla prima)

(segue in ultima pagina)

Domenica 31

si vota in città

per l’Amministrazione

comunale.

Quale responsabilità

hanno i credenti

per la costruzione

del bene comune?

Ce lo richiama

il prevosto

don Armando.
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L’angolo della

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI IN ORATORIO
Domenica 24 maggio cineforum al
Santuario.
Domenica 31 maggio serata sotto le
stelle.
MATURANDI
Martedì 2 giugno terzo incontro
(Suore del Scaro Cuore, ore 21.00) per
i maturandi che desiderano
consegnare all’Arcivescovo la loro
Regola di Vita.

 * Oggi 24 maggio, il papa invita a pregare
per la Chiesa che è in Cina.

* Sabato 30 maggio Rosario di chiusura
mese di maggio in santuario per tutta la
città ore 21.

* Sabato 30 maggio presso P. Monti serata
di Canto Gregoriano in onore della
Madonna.


