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Le Chiese

di

Lombardia

ad Assisi

il 3 e 4

ottobre

Il 4 ottobre sarà la Regione Lombardia

a compiere ad Assisi il tradizionale gesto

dell’offerta dell’olio per la Lampada di san

Francesco, patrono d’Italia.

Il Santo di Assisi ci ha insegnato che

cosa sia veramente la fraternità. Altra sua

caratteristica è la sua scelta radicale di povertà

che è essenzialmente scelta di semplicità e di

vita condivisa con chi è nel bisogno.

Il nome di san Francesco è visto in relazione

alla pace e alla riconciliazione. La

contemplazione che si accende all’ascolto del

Cantico di frate sole ci permette di fare nostro

lo sguardo limpido e il cuore disinteressato e

aperto all’amore per ogni creatura come il

Papa ci ha richiamato con l’Enciclica Laudato

si’.

Chiediamo a tutti i cristiani di unirsi a noi

in questo momento che ci vedrà tutti pellegrini

ad Assisi il 3 e il 4 ottobre. Assieme pregheremo

e affideremo all’intercessione di san Francesco

il futuro delle nostre terre e delle nostre Chiese.

Sarà l’occasione per pregare per le nostre

famiglie e per il Sinodo che inizierà in Vaticano

proprio in questi giorni; sarà anche l’occasione

per prepararci al Convegno ecclesiale di

Firenze. Che questo pellegrinaggio ci dia la

forza per essere quegli uomini e quelle donne

di cui la Lombardia ha bisogno per rispondere

al desiderio di vita buona e di pace che tutti

proviamo.

I Vescovi delle Diocesi Lombarde

* Oggi  festa degli Oratorifesta degli Oratorifesta degli Oratorifesta degli Oratorifesta degli Oratori del

Santuario, Sacra Famiglia e S. Giuseppe.

* Manifestazioni a P. MontiManifestazioni a P. MontiManifestazioni a P. MontiManifestazioni a P. MontiManifestazioni a P. Monti: Oggi ore

16,30  Rassegna musicale di fine estate con

diversi corpi musicali della zona.

* Oggi don Fabio Vergadon Fabio Vergadon Fabio Vergadon Fabio Vergadon Fabio Verga     fa il suo solenne

ingresso nella parrocchia di S. Paolo aS. Paolo aS. Paolo aS. Paolo aS. Paolo a

RhoRhoRhoRhoRho a partire dalle ore 17. Domenica

prossima, 4 ottobre, saluto della Comunità

a Regina Pacis.

L’inizio dell’Anno Scolastico è uno

degli eventi socialmente più

massicci. Solo in prossimità di

questa scadenza le città davvero si

ripopolano dopo il sonnec-

chiamento estivo, le strade

s’intasano di nuovo, gli orari

riprendono il loro ritmo rigoroso in

ogni famiglia.

Questo fenomeno è

particolarmente visibile in

Saronno, città che attira migliaia di

studenti anche dalle località

circumvicine: quando riapre la

scuola Saronno ringiovanisce!

A noi Comunità cristiana

sta molto a cuore la scuola. Non

per nulla contiamo in città quattro

scuole che sono espressione di

realtà ecclesiali: il Collegio

Arcivescovile Castelli, le scuole

delle Orsoline, di sant’Agnese e

del Padre Monti.

L’impegno e i sacrifici,

anche economici, che le religiose

e i religiosi della città profondono

in queste realtà testimoniano

l’importanza che le scuole

rivestono agli occhi della

Comunità Ecclesiale.  

A Saronno non ci sono

Scuole dell’Infanzia parrocchiali,

A SCUOLA

PER SCOPRIRE

IL MONDO!

che sono invece una caratteristica di molti paesi della

zona, ma tale mancanza è molto ben compensata

dall’attività della scuola dell’Infanzia Regina Margherita

della Cassina Ferrara, di ispirazione dichiaratamente

cristiana, e anche dall’ottima qualità delle Scuole

dell’Infanzia Comunali e da quella Statale al Matteotti,

per non parlare dei Nidi comunali.

Come già si intuisce da queste ultime righe, la

Comunità cristiana non è attenta solo alle opere che

conduce in prima persona, ma esprime la sua

attenzione, il suo apprezzamento e dichiara la sua

disponibilità alla più ampia collaborazione con tutti gli

Istituti Scolastici presenti in città: le sei scuole

elementari I. Militi, Damiano Chiesa, Pizzigoni, S.

Giovanni Bosco, Rodari, V ittorino da Feltre e le tre

scuole medie statali Aldo Moro, Bascapè e Leonardo da

Vinci, per non parlare dei Licei Legnani e G.B. Grassi,

degli Istituti Tecnici e commerciali Riva e Zappa, degli

Istituti professionali Parma e IAL, senza dimenticare la

scuola Prealpi. Ho voluto ricordarle tutte ad una ad una

proprio per sottolineare che noi, comunità cristiana,

abbiamo a cuore la crescita vera di ogni bambino e

ragazzo e adolescente. Se c’è un fenomeno nuovo in

questi anni è la grande quantità, nelle classi, di studenti

stranieri.

Da qui un invito: ragazzi, fatevi

raccontare la storia dei vostri compagni

che vengono da fuori! Siate curiosi,

appassionati delle loro storie. Ogni vostro

compagno racchiude un mondo e voi siete

a scuola giusto per scoprire il mondo!

Agli insegnanti una parola sola:

grazie per quel tanto di voi stessi che ci

mettete!

Buon anno scolastico!

                                                      don Armando

(segue in quarta pagina)

(segue dalla primapagina)

25° di parrocchia didon LUIGI

CARNELLI alla Cassina Ferrara

Gli auguri dei confratelli preti,

delle Suore, delle sei parrocchie della

Comunità e dell’intera città. Oggi alle

ore 10,30 alla chiesa di S. Giovanni

Battista  alla Cassina Ferrara messa

solenne dell’anniversario.

* Oggi è san Vincenzo de’ Paoli. san Vincenzo de’ Paoli. san Vincenzo de’ Paoli. san Vincenzo de’ Paoli. san Vincenzo de’ Paoli. Le

Confraternite maschili e femminili delle

nostre parrocchie esprimono molto bene

l’attenzione personale della Comunità

verso i più bisognosi della città.


