(segue dalla prima)

CHIESA PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO
MARTEDI‘ 16 giugno alle ore 21.00
concelebrazione dei PRETI DEL DECANATO per
la prima messa di don Stefano e gli anniversari
sacerdotali, pregando per la SANTIFICAZIONE
DEL CLERO E LE VOCAZIONI SACERDOTALI.
PRESIEDE il Sacerdote novello del nostro
decanato Don STEFANO FELICI, Diacono della
nostra Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.
Ricordiamo gli anniversari dei
70° di sacerdozio di Don CESARE CATELLA
60° di sacerdozio di Mons. ANGELO CENTEMERI,
Mons. ATTILIO CAVALLI, Don RENATO BANFI,
15° di don Federico Bareggi e don Paolo
Fumagalli
10° di sacerdozio di Don CLAUDIO ROBBIATI,
25° di ordinazione diaconale di RENATO LOCATI
Diacono a Caronno Pertusella.

Domenica
21 giugno
festa patronale di
S. Giovanni Battista
alla Cassina
Ferrara

sabato 20 giugno
Concerto Spirituale a S. Giovanni Battista
Cassina Ferrara
(Cassina
Ferrara) ore 21,00:
Quartetto Riverberi,
In festo Sancti Johannis Baptistae.
domenica 21 giugno
ore 10,30 santa messa solenne
giochi in oratorio
cena insieme e intrattenimento musicale
mercoledì 24 giugno - festa liturgica
ore 20,45 concelebrazione di tutti i sacerdoti
della Comunità cittadina.

Con i Responsabili della Diocesi e
in ascolto della Diaconia di questa
Comunità, si è ritenuto opportuno
giungere ad una naturale e completa
articolazione dei loro compiti ed anche,
di conseguenza, della loro collocazione.
Don Federico Bareggi avrà il
compito di coordinare l’intera pastorale
giovanile della Città con particolare
attenzione ai preadolescenti e ai giovani;
quindi, per essere più libero nei
movimenti, verrà a risiedere nella
Parrocchia Regina Pacis.
Don Stefano Felici si prenderà
cura soprattutto degli adolescenti della
città e andrà a risiedere nell’Oratorio
centrale di via Legnani, che richiede una
presenza più stabile.
Naturalmente i due sacerdoti
saranno, nell’equipe di pastorale
giovanile, in stretta collaborazione con le
consacrate, con gli educatori e con i
responsabili degli Oratori…
V i affido all’amore del Signore
Gesù, Crocifisso e Risorto e alla maternità
di Maria, Regina della Pace.
Mons. Gianpaolo Citterio
vicario episcopale
* Oggi pomeriggio e domani pomeriggio
con partenza alle ore 13,30 da piazza
mercato due grossi gruppi (6 pulman) sono
a Torino per la visita alla SINDONE
SINDONE.
* Lunedì 15 ore 21,00 Serata al “Silvio
Pellico”
Pellico”: proiezione del film (e incontro
con l’autore) SE DIO VUOLE, di Edoardo
Falcone.
* Domenica scorsa 7 giugno si è svolta la
processione del Corpus Domini dalle
Suore di via Cavour a P. Monti.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 14 giugno 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

La cura dell’Arcivescovo
per la nostra città
Don Fabio Verga va parroco a Rho
don Fabio Coppini arriva in città
Nell’arco di una sola settimana,
l’Arcivescovo ci comunica - tramite il suo Vicario - sia
la nuova destinazione per il nostro don Fabio Verga
che il nome del suo successore. Ci uniamo nel
ringraziare di tutto cuore don Fabio e nell’accogliere
fraternamente il nuovo “don Fabio”. Pubblichiamo
le due lettere nei passi salienti.
Sabato scorso, 6 giugno 2015, così ci ha
scritto mons. Citterio a nome dell’Arcivescovo:
Ai fedeli della Regina Pacis e della
Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”- Saronno
Carissimi fedeli,
sono tra voi, a nome dell’Arcivescovo, Card.
Angelo Scola, come Vicario Episcopale di questa
Zona Pastorale Quarta...
Il vostro caro don Fabio Verga che nel 2004
è stato inviato a voi con il compito di Vicario per la
pastorale giovanile e nel 2010, con la costituzione
della Comunità Pastorale, è rimasto come Vicario
Parrocchiale referente per la Parrocchia Regina
Pacis, ora è stato chiamato dall’Arcivescovo per
assumere la responsabilità di Parroco in un’altra
Città.
Don Fabio, pur riconoscendo la naturale e
profonda sofferenza per il distacco da voi, ha
accolto, con filiale obbedienza e con pronta
disponibilità, l’invito dell’Arcivescovo e, perciò, dal
primo settembre 2015, sarà nominato Parroco della
Parrocchia San Paolo nella Città di Rho.

Oggi, 13 giugno, così ci scrive:
Carissimi fedeli,
dopo avervi dato la notizia della
destinazione a Parroco di San Paolo in
Rho del vostro caro don Fabio Verga,
eccomi qui per dirvi che l’Arcivescovo ha
nominato il suo successore.
Si tratta di don Fabio Coppini, di
anni 41, attualmente Vicario Parrocchiale
di Gorla Maggiore e di Marnate,
incaricato per la pastorale giovanile di
Gorla Minore e Vice Rettore nel Collegio
Rotondi, nel Decanato Valle Olona.
Il 1 settembre 2015 perciò don
Fabio Coppini sarà nominato V icario
Parrocchiale nella Comunità Pastorale
“Crocifisso Risorto”, referente per
questa Parrocchia Regina Pacis.
Inoltre, proprio oggi, ha ricevuto
l’Ordinazione Presbiterale il caro don
Stefano Felici, che anche voi avete
accompagnato bene in questo anno che
ha vissuto da Diacono. La Città di Saronno
perciò, da giugno, ha il dono di due
sacerdoti a servizio della pastorale
giovanile.
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