
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 21 giugno 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

In chIn chIn chIn chIn chiesaiesaiesaiesaiesa
prepositurale,prepositurale,prepositurale,prepositurale,prepositurale,
sabato 27 giugnosabato 27 giugnosabato 27 giugnosabato 27 giugnosabato 27 giugno
alle ore 18,00:alle ore 18,00:alle ore 18,00:alle ore 18,00:alle ore 18,00:
Vespero solenneVespero solenneVespero solenneVespero solenneVespero solenne
e s. Messa ve s. Messa ve s. Messa ve s. Messa ve s. Messa v
igi l iareigi l iareigi l iareigi l iareigi l iare
per la festaper la festaper la festaper la festaper la festa
dei santidei santidei santidei santidei santi
Pietro e Paolo.Pietro e Paolo.Pietro e Paolo.Pietro e Paolo.Pietro e Paolo.
Grande CoroGrande CoroGrande CoroGrande CoroGrande Coro
della Comunitàdella Comunitàdella Comunitàdella Comunitàdella Comunità
pastoralepastoralepastoralepastoralepastorale
Crocifisso Risorto.Crocifisso Risorto.Crocifisso Risorto.Crocifisso Risorto.Crocifisso Risorto.

COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO”

SARONNO

INCONTRI per FIDANZATI 2015-2016
in preparazione al sacramento del matrimonio

inizio sempre ore 21,00

Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO LUNEDI
dal 21 settembre al 16 novembre 2015

Parrocchia SACRA FAMIGLIA MARTEDI

dal 13 ottobre al 29 novembre 2015

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA VENERDI

dal 8 gennaio al 27 febbraio 2016

Parrocchia SANTUARIO LUNEDI e VENERDI

dal 25 gennaio al 18 febbraio 2016

Parrocchia REGINA PACIS LUNEDI

dal 1 febbraio al 22 marzo 2016

Parrocchia S. GIUSEPPE LUNEDI

dal 11 aprile al 28 maggio 2016

Nota Bene:
E’ bene anticipare la partecipazione anche

di un anno sulla data del Matrimonio, poiché

il “Corso” non ha scadenze. Per l’iscrizione

rivolgersi nella Parrocchia in cui abita uno

dei due fidanzati o dove si celebrerà il

matrimonio, così si favorisce la reciproca

conoscenza ed una possibile continuità.

Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE
di Saronno presenterà nel corso dell’anno degli

incontri di approfondimento sui metodi per

la regolazione naturale della fertilità.

“L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto!”

(Mc 10,9)

Il bilancio economico

Già. I soldi! C ’è chi li ostenta, lo

spendaccione, e chi li nasconde, l’avaro.

Marx constatava: sono il motore del

mondo. Aveva ragione, con una precisazione:

sono il motore delle cose peggiori del mondo:

ingiustizie, crimini di ogni genere, guerre. Per

tutti restano un tabù. Meglio non parlarne. Il

Vangelo ci insegna che vanno usati , non serviti!

La Chiesa di Saronno invece oggi dedica

ad essi un numero intero del suo settimanale

di informazione. Perché sono i soldi dei suoi

fedeli. In realtà non riveliamo niente perché

nulla c’è di nascosto! A contarli, di settimana

in settimana, sono volontari di ogni parrocchia,

che invocherebbero qualche biglietto di carta

in più o che almeno si augurano di non dover

più contare troppi ‘ramini’, i centesimi. Ad

amministrarli sono altri volontari che tengono

i contatti con la banca e la prima nota e

preparano il rendiconto annuale per la curia. A

decidere come spenderli sono ancora altri

fedeli riuniti nel Consiglio per gli Affari

economici, tre per ogni parrocchia, ma che - da

quando siamo in Comunità Pastorale - si

riuniscono sempre e solo tutti insieme, quindi

in diciotto.

Le decisioni di spesa sono la cosa più

facile del mondo: si tratta di rincorrere le

necessità più impellenti sperando di non

arrivare in ritardo a riparare tetti e impianti vari

e di farcela a pagare le bollette, specie nei mesi

invernali quando diventano esagerate. Proprio

come nelle famiglie oneste normali.

Dato per scontato che si debbano

tenere su le chiese e gli oratori, si vorrebbe

riuscire a impostare anche qualche strategia

di più ampio respiro: lasciamo andare in

malora o manteniamo in vita le scelte più

coraggiose dei nostri padri? Mi riferisco agli

spazi destinati alla cultura e allo sport: cinema

Pellico e Prealpi, teatro Regina Pacis, Centro

Ronchi. Ancora: rincorriamo le bollette o

tentiamo di affrontare il tema delle Energie

Rinnovabili? Vogliamo allentare il cappio al

collo dei costi dell’energia e più ancora

vogliamo dare un segno alla società intera

che i temi del rispetto dell’ambiente ci

vedono in prima fila e che prendiamo sul

serio l’enciclica di papa Francesco sulla difesa

del Creato.

Come leggerai, abbiamo diviso le

nostre entrate e uscite in voci di culto e di

giustizia e carità: “Ama Dio” e “Ama il

prossimo”. Perché questi sono i due

comandamenti che ci ha lasciato Gesù. E

quando fossimo in estrema difficoltà,

potremo trascurare, Dio non voglia, spese

Giovedì 18 giugno è stata
pubblicata la nuova Enciclica di papa
Francesco “Laudato si’”“Laudato si’”“Laudato si’”“Laudato si’”“Laudato si’” sull’ecologia.
Testo allegato questa settimana a
Famiglia Cristiana e a Credere.

E’ l’Enciclica “sulla casa
comune che è il creato. Questa nostra
casa si sta rovinando e ciò danneggia
tutti, specialmente i più poveri”.

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima)

circa il culto e la liturgia, ma mai quanto

riguarda giustizia e carità. Ce ne ha dato

l’esempio sant’Ambrogio che arrivò a

spezzare i calici d’oro e a venderli per

riscattare prigionieri e schiavi.

Aiutiamoci a tenere vivi esempi

come questi.

                                                              don Armando


