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Festa del TRASPORTO

O Cristo, Tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario,

o solo vero maestro delle verità della vita,

per conoscere il nostro essere

e il nostro destino.

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,

per scoprire la nostra miseria e per guarirla;

per deplorare i nostri peccati

e per averne il perdono.

Tu ci sei necessario,

o fratello primogenito del genere umano,

per ritrovare le ragioni vere

della fraternità fra gli uomini,

i fondamenti della giustizia,

i tesori della carità,

il bene sommo della pace.

Tu ci sei necessario,

o Cristo, per imparare l’amore vero

lungo il cammino della nostra vita,

fino all’incontro finale con Te amato,

con Te benedetto nei secoli.

Amen.

beato Paolo VI

“Inquadra il Qrcode con il
tuo cellulare per scaricare
l’immaginetta
del Trasporto 2015".

* Domenica 1 Domenica 1 Domenica 1 Domenica 1 Domenica 1 novembre la liturgia è quella di
TUTTI I SANTI.TUTTI I SANTI.TUTTI I SANTI.TUTTI I SANTI.TUTTI I SANTI. Preghiera del S. Rosario al
cimitero ore 15,30.
* Lunedì 2, Commemorazione dei defunti,Commemorazione dei defunti,Commemorazione dei defunti,Commemorazione dei defunti,Commemorazione dei defunti, ore
15,30 al cimitero messa per tutti i defunti.
* La S. Vincenzo, * La S. Vincenzo, * La S. Vincenzo, * La S. Vincenzo, * La S. Vincenzo, come ogni anno, raccoglie
alle porte del cimitero offerte per i bisognosi della
città.
* Pomeriggi Milanesi e... Gite Fuori Porta: MostraMostraMostraMostraMostra
di Giottodi Giottodi Giottodi Giottodi Giotto a Palazzo Reale. Lunedì 16 novembre -
ritrovo alle ore 15,10 in stazione. Iscrizioni in
segreteria parrocchiale entro fine ottobre.

In occasione del
Sinodo sulla Famiglia è
in libreria il nuovo
volume di Fulvio De
Giorgi che si fa
portavoce di molte

attese nel laicato. Con il volume “Più coraggio!
Chiesa, famiglie, sessualità” (Editrice La Scuola,
pagg. 192, euro 12,90), entra nel vivo del
dibattito  lo storico Fulvio De Giorgi, che in
queste pagine  esprime il suo pensiero come
studioso, ma anche – come precisa il vescovo
Carlo Ghidelli nella prefazione - come
“credente, sposo, padre..”, pronto ad offrire “il
frutto di un discernimento comunitario”.
Nessuna delle tematiche che sono oggetto del
Sinodo viene qui evitata:  vissuti familiari,
pastorale dei divorziati risposati e loro eventuale
ammissione all’eucarestia, contraccezione,
questione di genere, omosessualità, ecc..

      uff-stampa@lascuola.it

“Più coraggio!“Più coraggio!“Più coraggio!“Più coraggio!“Più coraggio!
Chiesa, famiglie,Chiesa, famiglie,Chiesa, famiglie,Chiesa, famiglie,Chiesa, famiglie,

sessualità”sessualità”sessualità”sessualità”sessualità”

Oggi ore 15,30 solenne processione del TRASPORTO DEL S.

CROCIFISSO presieduta da S.Ecc. Mons. Gervasio Gestori, per

p.za Libertà, via Portici, S. Cristoforo, S. Giuseppe, c.so Italia,

prepositurale.

Lunedì 26 ore 18,15 in prepositurale concelebrazione di tutti

i preti saronnesi.  Il tutto sempre trasmesso da Radiorizzonti.

MOSTRA CON ARTE FOTOGRAFICA

In coincidenza chiusura di EXPO 2015

proponiamo  la mostra fotografica di Alfredo Fusetti

sull’ Ultima Cena lignea del nostro Santuario.  Un filo la

lega ad EXPO: I VOLTI DELLA FAME, cibo per il corpo e

cibo per l’anima. Salone prepositurale. Visite: sabato

24 e domenica 25; sabato 31 e domenica 1 novembre,

Sempre ore 10-12.30 / 15,30-19.

* Metodi per la regolazione naturale della* Metodi per la regolazione naturale della* Metodi per la regolazione naturale della* Metodi per la regolazione naturale della* Metodi per la regolazione naturale della
fertilitàfertilitàfertilitàfertilitàfertilità
Il Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio Consultorio “Fondazione per la“Fondazione per la“Fondazione per la“Fondazione per la“Fondazione per la
Famiglia Profumo di Betania”Famiglia Profumo di Betania”Famiglia Profumo di Betania”Famiglia Profumo di Betania”Famiglia Profumo di Betania” propone un
ciclo di 3 incontri di approfondimento su Fertilità
e Fecondità di coppia “Imparare ad amare
l’amore” rivolto  ai giovani e alle coppie.
Martedì 27 ottobre ore 21Martedì 27 ottobre ore 21Martedì 27 ottobre ore 21Martedì 27 ottobre ore 21Martedì 27 ottobre ore 21:  “Crescere
nell’amore con i metodi naturali: un cammino
possibile?” (cosa sono i metodi naturali e perchè
sono adeguati per vivere in pienezza e sincerità
l’amore umano).
Martedi 3 novembreMartedi 3 novembreMartedi 3 novembreMartedi 3 novembreMartedi 3 novembre ore  21ore  21ore  21ore  21ore  21:  “Il linguaggio
del corpo” (basi fisiologiche e scientifiche dei
Metodi Naturali).
Martedì 10 novembre ore 21Martedì 10 novembre ore 21Martedì 10 novembre ore 21Martedì 10 novembre ore 21Martedì 10 novembre ore 21: “I moderni
Metodi  Naturali “ (quali sono e dove si imparano).
Presso la sede in Via Marconi n. 5/7. La
partecipazione è gratuita. Per informazioni tel. 02
9620798 (orario d’ufficio).

L’angolo della Pastorale GiovanileL’angolo della Pastorale GiovanileL’angolo della Pastorale GiovanileL’angolo della Pastorale GiovanileL’angolo della Pastorale Giovanile

RAGAZZI DELLE SUPERIORI.RAGAZZI DELLE SUPERIORI.RAGAZZI DELLE SUPERIORI.RAGAZZI DELLE SUPERIORI.RAGAZZI DELLE SUPERIORI.
Lunedì alle 20.45 incontro dei ragazzi delle
superiori delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo,
Santuario e san Giuseppe in Santuario.
Mercoledì incontro dei ragazzi delle
Superiori delle Parrocchie Regina Pacis,
Sacra Famiglia e San Giovanni Battista alla
Regina Pacis.
CHIERICHETTI. CHIERICHETTI. CHIERICHETTI. CHIERICHETTI. CHIERICHETTI. Domenica 25 ottobre,
dopo la processione del Trasporto, Meeting
cittadino dei Chierichetti: ci troveremo coi
seminaristi in Oratorio di via Legnani dove
staremo fino alle 20.30, cenando con la pizza
insieme.
GIOVANI in ORATORIO. GIOVANI in ORATORIO. GIOVANI in ORATORIO. GIOVANI in ORATORIO. GIOVANI in ORATORIO. Domenica 25
ottobre alle 20.45 è proposto il primo
appuntamento del Cineforum, in via Legnani
(guarda la pagina fb di Giovani in Oratorio,
oppure sul sito www.chiesadisaronno.it).


