Comunità Pastorale
Crocifisso Risorto
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 (Via Marconi 7, tel. 029620798)
presenterà nel corso dell’anno degli incontri di
approfondimento sui metodi per la
regolazione naturale della fertilità.
* Dodicesima Festa del
BEATO LUIGI MARIA
MONTI presso il suo
santuario dal 17 settembre al
1 ottobre. Depliant di
incontri e manifestazioni
disponibile presso il
santuario.
In particolare
sabato19
ore
21
Concerto
Spirituale
(Expo 7). Soprano, arpa
e organo positivo.

pastorale di oggi si gioca proprio come nel
calcio moderno: a tutto campo. E il nostro
campo è l’intera città.
Questa domenica accogliamo
festosamente don Fabio Coppini: nella
messa delle 10.30 alla Regina Pacis per
sottolineare che quella è la sua parrocchia
di riferimento. E alle ore 21 con il Concerto
del Coro del Patriarcato di Mosca in
Prepositurale per sottolineare che è prete
destinato all’intera città.
Caro don Fabio, siamo felici di
continuare il nostro cammino cristiano
con te!
Don Armando
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“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 13 settembre 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
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Don Fabio Coppini
nuovo vicario a Regina Pacis
messa d’accoglienza questa domenica 13 ore 10,30

Festa solenne oggi alla
REGINA PACIS per la santa
MESSA
d’ACCOGLIENZA
del
nuovo sacerdote don Fabio
Coppini vicario referente a
Regina Pacis ore 10,30
10,30.
Per festeggiare l’occasione
questa sera alle ore 21,00 in
prepositurale CONCERTO del CORO
SINODALE DI MOSCA:

MUSICA SACRA
ATTRAVERSO
CINQUE
SECOLI

RUSSA

*
Unitalsi
Unitalsi,
pellegrinaggio serale
al Sacro Monte di
varese, il 18 settembre,
partenza da p.za
mercato ore 19,00.
Riferimento:
unitalsisaronno@libero.it

parroco : don Armando Cattaneo: 029602379
mail: ingioco@tiscali.it

Don Fabio è nato a Milano
il 25 luglio 1974, ordinato
sacerdote il 12 giugno 2004,
è stato vicario a Baranzate
e poi vicerettore
al Collegio di Gorla Minore
e responsabile
della Pastorale Giovanile
dell’Unità Pastorale di Marnate,
Gorla Minore e Gorla Maggiore.

E’ facile osservare che la squadra dei preti della
città si presenta ogni settembre come i team di calcio dopo
l’estate: ci sono sempre delle novità nella formazione. Ma
noi non facciamo la “campagna acquisti” con le relative
cessioni, semplicemente accogliamo le decisioni del
vescovo che deve provvedere alla intera Diocesi nella sua
immensità. Così ci ritroviamo con don Fabio Coppini al posto
di don Fabio Verga alla Regina Pacis.
Diciamo subito che l’allenatore è lo Spirito Santo e
quindi sappiamo per certo che ogni cambio è a ragion
veduta e ci viene spontaneo accogliere il nuovo don Fabio
a cuore aperto, sicuri che nel suo ruolo è una “prima scelta”.
Non lo conosciamo ancora se non per qualche chiacchierata
di qualcuno di noi, eppure di lui sappiamo già quel che più
conta: è un giovane che ha ricevuto una chiamata forte,
controcorrente, quella ad essere sacerdote ed ha risposto
di si a quel Maestro e Amico che lo chiamava. Poi, un paio
di mesi fa, il vescovo lo ha chiamato a vivere con noi, a
testimoniare la sua fede a Saronno, nella nostra comunità,
ed ancora ha risposto di si, subito. Me lo ricordo quel sabato
sera in cui ci incontrammo per la prima volta nel dehors di
un bar di corso Italia: don Fabio aveva voluto venire
immediatamente a vedere la sua nuova destinazione, la
sua nuova città.
E noi sappiamo che dedicherà alla nostra gente le
sue forze e capacità migliori per tutti gli anni che il vescovo
gli chiederà. Senza aspettarsi nulla in cambio. Se riflettiamo
un po’ su queste pur semplici osservazioni, non pensate
che in realtà lo conosciamo già tanto? Eccome!
Come già ci siamo detti, c’è qualche cambiamento
anche nei ruoli e nella posizioni in campo: don Federico è
passato ad abitare alla Regina Pacis e don Stefano si è
stabilito all’oratorio di via Legnani. Ma si sa che nella

