Comunità pastorale

Ordinazione sacerdotale
e prima messa
di don Stefano Felici
Da questa sera, domenica 7 giugno,
il nostro diacono don Stefano Felici è a Rho
per gli Eserci Spirituali in preparazione
all’Ordinazione Sacerdotale di sabato 13 in
duomo a Milano con l’imposizione delle
mani del cardinale Arcivescovo Angelo
Scola. Ricordiamolo nella preghiera.
Domenica 14 celebrerà la sua Prima
Messa a Cesano Boscone. Da noi sarà per
la concelebrazione in prepositurale con tutti
i preti del Decanato la sera di martedì 16
alle ore 21,00. Messa solenne e festa a
Regina Pacis domenica 21.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 7 giugno 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe

Questa sera ore 21,15 dopo la
messa delle 20,45 presso le Suore

Processione
cittadina del Corpus
Domini.
di via Cavour

* Venerdì 12 giugno, memoria del Sacro
Cuore presso le Suore del Sacro Cuore di
via Cavour: vesperi e adorazione
eucaristica dalle ore 16 fino alle ore 18;
alle ore 21,00 s. messa.
* Sabato 13 giugno ore 20.30 nella
cappella dell’ospedale, ci sarà la S. Messa
in onore di sant’Antonio di Padova
Padova.
Presiede mons. Angelo Centemeri nel 60°
di Ordinazione.
* Pellegrinaggio alla SINDONE di Torino.
Per gli iscritti di domenica 14 e lunedì 15
giugno: ore 13,30 partenza da p.za del
mercato; all’arrivo S. Messa e poi percorso
verso la Sindone; ritorno a Saronno in
serata. NB: Per lunedì ci sono ancora
alcuni posti disponibili, riferirsi a don
Alberto (02.9605426).
L’angolo della PASTORALE GIOVANILE

Radiorizzonti FM 88 speciale elezioni comunali. In occasione del turno
di ballottaggio Radiorizzonti sono proposti due appuntamenti: giovedì 11
giugno alle 21.00 confronto in diretta tra i due candidati alla carica di
Sindaco di Saronno. Domenica 14 giugno dalle 23.00 i risultati in diretta
del ballottaggio.

ORATORIO ESTIVO
Martedì 9 giugno inizierà
l’Oratorio Estivo nei sei Oratori della Città:
circa 1.700 bambini, accompagnati da 250
animatori e dal paziente lavoro di un
centinaio di mamme, troveranno nei nostri
oratori una casa accogliente in cui potersi
mettere a tavola per nutrirsi di ciò che è
importante, giusto e vero. E’ un evento
grande per la nostra città.
ANIMATORI
Durante l’Oratorio estivo gli animatori
avranno delle serate per incontrarsi, come
l’anno scorso, con tornei insieme.
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parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

Oratorio estivo
“tutti a tavola”
da martedì 9 giugno

Tutti a tavola!!!! Era l’urlo che si
sentiva per la casa quando, in vacanza al mare
con zii e cugini (fino ad essere una ventina di
persone), era pronto il pranzo. Un motto
dunque che ricorda la casa, con le sue
dimensioni di confidenza e di intimità; ma che
ricorda anche le cose importanti, dal
momento che il cibo è davvero la prima
preoccupazione che i genitori hanno per i loro
figli.
Gli Oratori Estivi vorrebbero
quest’anno essere proprio così: essere una
casa, diventare una grande famiglia che
raccolga nell’allegria tanti e tanti bambini; ma
anche aiutare tutte le famiglie a porsi la
domanda, bella ed interessante, che il tema
di quest’anno suggerisce: con che cosa
nutriamo la vita dei nostri figli? Oltre il cibo,
li nutriamo con valori e speranze? O
costruiamo un mondo in cui la cosa
importante, e l’unica da perseguire, è
raggiungere il soddisfacimento dei propri
bisogni? Che sguardo sulla vita proponiamo
ai nostri figli?
Dal 9 giugno, con la chiusura delle
scuole, centinaia di bambini si riverseranno
nei nostri Oratori che diventeranno per loro
vere e proprie abitazioni: dalle 8.00 del
mattino fin oltre le 5.00 del pomeriggio

trascorreranno il tempo fra giochi, lavoretti,
pranzi e merende, tra amici, risate e qualche
piccolo bisticcio, con un cammino di preghiera
e di crescita che è parte essenziale della
proposta che facciamo.
I numeri sono impressionanti: l’anno
scorso sono stati 1.700 gli iscritti, con 200
animatori ad occuparsi di loro, sostenuti dal
lavoro silenzioso ma indispensabile di almeno
200 adulti, fra cuochi, infermieri, segretari e
persone impegnate nelle pulizie. Per questo
esercito di bambini (dai 6 ai 13 anni) sono stati
consumati 20.000 pasti; sono stati distribuiti,
nelle 4 settimane, 25.000 ghiaccioli per le
merende. Numeri che dicono forse la cosa più
importante: l’Oratorio Estivo è una esperienza
di tutti in città, che non esclude nessuno, e
che mostra un volto affascinante di Chiesa:
giovane, aperto a tutti, vicino ai bisogni
soprattutto dei più poveri, basata sul
volontariato, che propone senza vergogna la
fede come esperienza più bella e più grande
della vita.
Per un mese i nostri ragazzi
trasformano la nostra città in uno splendido
luogo di gratuità e di fraternità: dietro il loro
esempio noi adulti dovremmo iniziare a
rendere Saronno così per tutto l’anno.
don Federico

