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Credo la risurrezione della carne

e la vita eterna

Padre Aurelio Mozzetta,Padre Aurelio Mozzetta,Padre Aurelio Mozzetta,Padre Aurelio Mozzetta,Padre Aurelio Mozzetta, dopo
cinque anni come  superiore dei
Concezionisti, lascia Saronno per Arco
di Trento. Gli siamo tutti riconoscenti
per l’intenso apostolato che ha svolto
alla Comunità di P. Monti e a servizio
di tutta la realtà ecclesiale della città.

GIOVANI IN ORATORIO
Riprende anche quest’anno il percorso
proposto da “Giovani in Oratorio” (detto
anche GinO). I giovani della nostra città,
accorgendosi di un vuoto di iniziative,
propongono nelle domeniche sere varie
attività, dal cineforum, alla cultura, al
gioco, per adolescenti e giovani, a
rotazione in un Oratorio della città. A
novembre il luogo sarà via Legnani, dove
viene proposto un incontro sulla Cappella
Sistina (15 novembre), il Cineforum (22
Novembre), e la Ludoteca il 29.
EDUCATORI ORATORIO
Venerdì 13 e sabato 14 novembre viene
proposto il corso di Formazione per gli
Educatori.
CATECHESI GIOVANI
Domenica 1 e 8 novembre incontro di
catechesi per i Giovani alle 18.30 in via
Legnani.
CATECHESI RAGAZZI SUPERIORI
I ragazzi delle superiori frequentano in due
luoghi la catechesi: il lunedì (20.45) in via
Legnani per i ragazzi di san Giuseppe,
Santuario e via Legnani; il mercoledì a
S.Giovanni Battista per gli altri.

Angolo della

PASTORALE GIOVANILE

Ben partecipata la processione del TRASPORTO
domenica scorsa col vescovo S.E. Mons. Gervasio
Gestori. Numerosi i preti saronnesi che lunedì hanno
festeggiato il Cinquantesimo di messa di don Ferruccio
Cagna, don Natalino Monza e don Franco Monti.

* Giovedì 5 novembre Mons. Antonio BaroneMons. Antonio BaroneMons. Antonio BaroneMons. Antonio BaroneMons. Antonio Barone
incontra i suoi ex oratoriani alle ore 19,30 a S. Giacomo.
* Oggi è ancora aperta la MOSTRA fotograficaMOSTRA fotograficaMOSTRA fotograficaMOSTRA fotograficaMOSTRA fotografica
della Cena del Santuario nel salone della prepositurale.

Che cosa  s igni f ica  “r isurrez ione del la
carne”?

Significa che lo stato definitivo
dell’uomo non sarà soltanto l’anima spirituale
separata dal corpo, ma anche i nostri corpi
mortaIi un giorno riprenderanno vita.

Qual è il rapporto tra la Risurrezione di Cristo
e la nostra?

Come Cristo è veramente risorto dai
morti e vive per sempre, così egli stesso
risusciterà tutti nell’ultimo giorno, con un
corpo incorruttibile: “quanti fecero il bene per

una risurrezione di vita e quanti  fecero il male

per una risurrezione di condanna” (Gv 5,29).

Che cosa significa morire in Cristo Gesù?
Significa morire in grazia di Dio, senza

peccato mortale. I l  credente in Cristo,
seguendo il suo esempio, può cosi trasformare
la propria morte in un atto di obbedienza e di
amore verso il Padre. “Certa è questa parola:

se moriamo con lui, vivremo anche con lui” (2Tm
2,11).

Che cos’è la vita eterna?
La vita eterna è quella che inizierà

subito dopo la morte. Essa non avrà fine. Sarà
preceduta per ognuno da un giudizio
particolare, ad apera di Cristo, giudice dei vivi
e dei morti, e sarà sancita dal giudizio finale.

Che cos’è il giudizio particolare?
E’ i l  giudizio di retribuzione

immediata, che ciascuno, fin dalla sua
morte, riceve da Dio nella sua anima
immortale, in rapporto alla sua fede e alle
sue opere. Tale retribuzionc consiste
nell’accesso alla beatitudine del cielo,
immediatamente o dopo un’adeguata
purificazione, oppure alla dannazione
eterna nell’inferno.

Che cosa s’intende per “cielo”?
Per “cielo” s’intende lo stato di

felicità suprema e definitiva. Quelli che
muoiono nella grazia di Dio e non hanno
bisogno di ulteriore purificazione sono
riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli Angeli
e ai Santi. Formano così la Chiesa del cielo,
dove essi vedono Dio “a faccia a faccia”

(1Cor 13,12), vivono in comunione
d’amore con la Santissima Trinità e
intercedono per noi.

(Catechismo della Chiesa Cattolica,

Compendio)

Attingiamo dalla nostra fede le verità certe

sul nostro destino ultimo.

* FONDO DI SOLIDARIETA’ CITTADINO
In occasione della Festa del Trasporto del Crocifisso
abbiamo raccolto 2580 euro per sostenere le famiglie e
le persone della nostra città, che trovano nel Fondo
cittadino un segno di speranza per andare avanti.

E’ sempre possibile contribuire ad alimentare
il Fondo lasciando il proprio contributo in Caritas o in
Segreteria della Prepositurale.
Maggiori informazioni sulla destinazione degli aiuti  su
www.chiesadisaronno.it/carità
* Oggi 1 novembre la liturgia celebra TUTTI I SANTI. Ore
15,30 preghiera del S. Rosario al cimitero.
* Lunedì 2, Commemorazione dei defunti, ore 15,30 al
cimitero messa per tutti i defunti.
* La S. Vincenzo, come ogni anno, raccoglie alle porte
del cimitero offerte per i bisognosi della città.
* Consultorio: martedi 3 novembre ore  21:  “Il

linguaggio del corpo” (basi fisiologiche e scientifiche
dei Metodi Naturali).
* Domenica 8 Giornata Diocesana CARITAS ore 15,00  in
piazza S. Francesco: Festa cittadina della carità.
* Le Consacrate della zona IV si ritrovano al Carmelo di
Legnano domenica 15 novembre alle ore 17 per iniziare
assieme nella preghiera il loro Avvento.
* “Di che cosa hanno fame i nostro figli?”
Tre incontri presso le Orsoline, ore 21,00.
Primo incontro venerdì 6 novembre:  Fame di CHIAREZZA
(sulla propria identità) – Dott.ssa Mariolina Ceriotti
Migliarese.
Secondo incontro venerdì 13 novembre:  Fame di
RELAZIONE – Don Claudio Burgio.
Terzo incontro venerdì 20 novembre: Fame di UNA VITA
CHE VA OLTRE – Don Bruno Ferrero.
* Domenica 8 novembre festa alla Colombara per san
Carlo. Messa alle ore 9,00 e processione con la statua
del Santo alle ore 15,00. Momenti di festa e stands di
convivialità per tutta la giornata.


