Festa del TRASPORTO
DEL CROCIFISSO
Verso il Giubileo della misericordia
Giovedì 22 ottobre
GIORNATA PENITENZIALE
Confessioni in S. Francesco dalle ore 8 alle
ore 12 e dalle 16 alle 21
Venerdì 23 ottobre
LA CARITA’ IN CITTA’
ore 21,00 - In teatro Regina Pacis
con mons. Luca Bressan
Sabato 24 ottobre
ore 15.30 S. Messa per i malati della città
con Unzione degli Infermi
ore 21.00 CONCERTO SPIRITUALE
in prepositurale
Domenica 25 ottobre -festa del Trasporto
con S. Ecc. Mons. Gervasio Gestori:
ore 10.00 S. Messa in prepositurale
ore 15.30 PROCESSIONE del S. Crocifisso
(p.za Libertà, via Portici, S. Cristoforo,
S. Giuseppe, c.so Italia)
Lunedì 26 ottobre
ore 10.00 Ufficio generale per i defunti
della Città
ore 18,00 Concelebrazione con i preti
saronnesi
MOSTRA D’ARTE FOTOGRAFICA
“In coincidenza della chiusura di EXPO 2015
proponiamo la mostra fotografica di Alfredo
Fusetti sull’ Ultima Cena lignea del nostro
Santuario. Un filo lega ad EXPO: cibo per il
corpo e cibo per l’anima. Salone
prepositurale: sabato 24 ore 10: Vernice.
Visite: sabato 24 e domenica 25 - sabato 31
ottobre e domenica 1 novembre. Sempre ore
10-12.30 / 15,30-19. Lunedì 26 ore 16-19.

L’APOSTOLATO
*
DELLA PREGHIERA a
Saronno. Due incontri
mensili (il primo di
preghiera e il secondo di
formazione) che si
svolgono nel Santuario
Beata Vergine dei Miracoli il secondo e il
quarto giovedì del mese dalle ore 20,45
alle ore 22,00. Il primo incontro sarà
giovedì 22 ottobre nel salone del santuario.
Per informazioni: cel. 333 3060886
sito: www.adpsaronno.wordpress.com
email: adpsaronno@gmail.com
* SOCIETA’ di San Vincenzo de Paoli
In occasione della commemorazione dei
Defunti la Conferenza Maschile di San
Vincenzo di Saronno propone anche
quest’anno nelle giornate di sabato 31
ottobre, domenica 1 novembre e
lunedì 2 novembre la tradizionale
raccolta di offerte alle porte del Cimitero
di via Milano. Quanto raccolto sarà
destinato secondo gli scopi istituzionali
della s. Vincenzo ad interventi diretti di
aiuto nel campo dell’indigenza e del
disagio sociale in città. Ringraziamo di
cuore
chi
vorrà
partecipare
generosamente a questa iniziativa che
costituisce la principale fonte di
finanziamento della nostra attività.
Giovedì 22 ottobre memoria
liturgica di san GIOVANNI
PAOLO II. Morì il 5 aprile
2005. Al suo funerale in piazza
S. Pietro si levarono voci di “Santo
subito!”. Papa Francesco lo ha
canonizzato il 27 aprile 2014.

L’angolo
della pastorale giovanile
* Domenica 18 catechesi dei giovani:
ore 18.30 vespro e segue catechesi.
Entrambi in via Legnani
* Giovedì 22 Ottobre terza catechesi
dei giovani, alle ore 21.00, in via
Legnani.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 18 ottobre 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
past. giovanile: don Federico Bareggi. mail: donfederico.bareggi@gmail.com

dal Messaggio di papa Francesco
“Chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio
evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel
Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro
che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che
non hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13-14).
L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è
segno del Regno che Gesù è venuto a portare: «Esiste
un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non
lasciamoli mai soli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 48).
Come ha fatto Cristo, si tratta di identificarsi con
i poveri, vivendo come loro nella precarietà
dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia all’esercizio
di ogni potere per diventare fratelli e sorelle degli ultimi,
portando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e
l’espressione della carità di Dio.
L’aiuto ai missionari
è sempre il miglior investimento
di carità. A Saronno vi è una ricca
tradizione di interessamento alle
Missioni, legati come siamo
soprattutto al Pime.
L’abbonamento a una rivista
missionaria è lo strumento più utile e
facile per conoscerne opere e spirito.
segreteriariviste@pimemilano.com

È necessario che anche i missionari trovino
sempre più collaborazione da parte di quanti sono
disposti a collaborare con loro, anche per un tempo
limitato, per un’esperienza sul campo. Sono fratelli e
sorelle che desiderano condividere la vocazione
missionaria insita nel Battesimo. Le case e le strutture
delle missioni sono luoghi naturali per la loro
accoglienza e il loro sostegno umano, spirituale ed
apostolico.
Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario
è il Vangelo. San Paolo poteva affermare: «Guai a me se
non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16). Il Vangelo è
sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza per ogni
uomo. La missione dei servitori della Parola – vescovi,
sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere tutti,
nessuno escluso, in rapporto personale con Cristo.
Nell’immenso campo dell’azione missionaria della
Chiesa, ogni battezzato è chiamato a vivere al meglio il
suo impegno, secondo la sua personale situazione.

