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Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a

coloro che verranno dopo di noi, ai bambini

che stanno crescendo? (Papa Francesco)

Incontri nelle domeniche d’Avvento

Domenica 15 novembre
“Cuidar” prendersi cura
Domenica 22 novembre
Essere umani all’altezza dei tempi
Domenica 29 novembre
Cambia passo - Cambia musica
Domenica 6 dicembre
Grido della terra, grido dei poveri
Domenica 13 dicembre
Coltivare, custodire, cantare

Ogni domenica un incontro per pregare,
per riflettere, ore 16.00, prepositurale.

* * * * * Consultorio:Consultorio:Consultorio:Consultorio:Consultorio:     martedì 10 novembre ore 21:
“I moderni  Metodi  Naturali” (quali sono e dove
si imparano). Presso la sede in Via Marconi n. 5.
Per informazioni tel. 02 9620798.
* Giovedì 12 novembre, ore 20.45 presso il
Santuario incontro di preghiera del Gruppo
Apostolato della PreghieraApostolato della PreghieraApostolato della PreghieraApostolato della PreghieraApostolato della Preghiera.
* Venerdì 13 novembre: “Di che cosa hanno“Di che cosa hanno“Di che cosa hanno“Di che cosa hanno“Di che cosa hanno
fame i nostri figli?”fame i nostri figli?”fame i nostri figli?”fame i nostri figli?”fame i nostri figli?”, presso le Orsoline, ore

21,00. Secondo incontro:  Fame di RELAZIONE

– Don Claudio Burgio.

* ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’
IN ITALIA. Reddito di inclusione socialeIN ITALIA. Reddito di inclusione socialeIN ITALIA. Reddito di inclusione socialeIN ITALIA. Reddito di inclusione socialeIN ITALIA. Reddito di inclusione sociale.....
Giovedì 12 novembre ore 21,00 serata di
approfondimento con la partecipazione di
Andrea Luzi, membro Presidenza nazionale Acli
con delega al welfare. Sede Acli – Saronno, Vicolo
S. Marta, 7.
* Oggi 8 novembre festa alla Colombarafesta alla Colombarafesta alla Colombarafesta alla Colombarafesta 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.

“Orizzonti” è il mensile della parrocchia dei santi

Pietro e Paolo con molti decenni di storia alle spalle. Un

tempo era l’unico strumento di comunicazione tra la

parrocchia e la gente. Poi è arrivata la Radio, anch’essa

chiamata “Orizzonti”, mentre le singole parrocchie

avevano bollettini dalla periodicità variabile. Man mano

che la Comunità Pastorale ha cominciato a far incontrare

le sei comunità cristiane che vivono in città, si è sentito il

bisogno di comunicare anche in modo più armonioso.

Radio Orizzonti è di sua natura sovra parrocchiale: le onde

in FM non si tagliano secondo le vie e i quartieri! I vari

bollettini parrocchiali sono confluiti nell’Informatore

della domenica, unico per tutte le chiese della città, che

riserva però le due pagine interne ad ogni parrocchia.

Anche qualche sito a dimensione di parrocchia è stato

valorizzato nel nuovo e potente portale della Comunità

www.chiesadisaronno.it.

Un ultimo passo resta da fare: allargare il mensile

Orizzonti dalla sua dimensione limitata alla parrocchia

del centro alla realtà dell’intera città. Abbiamo iniziato il

percorso già da un anno: il primo passo è stato quello di

coinvolgere nella redazione tutte le parrocchie e di darle

una mission precisa: osservare la vita vissuta nei nostri

ambienti e le proposte offerte alla città per offrire ai

lettori una cronaca attenta e una documentazione

preziosa, nella convinzione che la vita vada non solo

vissuta ma anche raccontata perché nel suo racconto si

possono cogliere meglio pregi e difetti.  Così in questo

2015 il mensile (11 numeri all’anno) ha superato nei suoi

contenuti i limiti geografici ed ecclesiali tradizionali ma

è stato offerto ancora solo ai fedeli della prepositurale.

Si tratta ora di presentare il giornale così arricchito

nelle altre comunità, di organizzarne gli abbonamenti e

la distribuzione. Gli abbonati storici hanno sempre dato

ORIZZONTI PIU’ AMPI
Il mensile si allarga alla città

prova di un grandissimo

attaccamento al loro mensile e,

attraverso quello, alla loro

parrocchia e se lo sono sempre

distribuito da soli, con decine e

decine di distributori spontanei che

vanno porta a porta, coltivando così

anche contatti costanti e molte

amicizie.

L’ora è giunta per il passo

finale, l’offerta a tutte e sei le nostre

comunità parrocchiali. Lanciamo da

qui il primo appello: incuriositevi,

abbonatevi e offritevi di portarlo a

una decina di abbonati vicino a voi,

in una specie di “passaparola”

inarrestabile! Chi lo avrà letto

certamente si sentirà poi spinto a

conservarlo, perché sarà come

raccogliere in modo comodo la vita

cristiana dell’intera città. E’ un vero

gioiellino, ricco di spunti e di vita vissuta.

Poche pagine, dalla lettura facile, ma

gustose e, alla lunga, non ne potrete più

fare a meno: chiedetelo ai quasi mille

abbonati dei Santi Pietro e Paolo!

                                                       don Armando

(segue dalla prima pagina

(segue in quarta pagina)

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra

matre Terra». Questa sorella protesta per il male

che le provochiamo, a causa dell’uso

irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha

posto in lei. In questo percorso di Avvento

riprenderemo i passi salienti dell’enciclica LAUDATO

SI’, nello stile di questi ultimi anni, con l’aiuto di

attori non professionisti, cori della città, immagini

e video.

Cercheremo di imparare in queste
domeniche a cambiare lo sguardo sul Creato,
sull’uomo, sull’economia, sulla vita della terra e sulla
vita umana. Quanto la fede, la libertà, la scienza, la

tecnologia, l’arte, la musica, la letteratura possono

aiutarci in questo? Sarà bello scoprirlo insieme.

GIOVANI
Domenica 8 novembre alle 18.30 Catechesi

(con Vespro) in via Legnani. Segue cena

condivisa.

Venerdì 13 novembre e sabato 14 i nostri

educatori avranno la Duegiorni di

formazione a Venegono Superiore.

ADOLESCENTI
I ragazzi di I-II di tutta la città avranno la

veglia di preghiera lunedì 9,00 alle 21.00

al S. Giuseppe, con la possibilità di

confessarsi.

I Ragazzi di III-IV -V Superiore di tutta la

città avranno invece l’incontro di

testimonianza alle 20.45 a S.G. Battista.

GIOVANI IN ORATORIO
Domenica 15, alle 20.45, in via Legnani, Tour

virtuale della Cappella Sistina.

Angolo della
PASTORALE GIOVANILE

Oggi Giornata Diocesana CARITAS:
ore 15,00  in piazza S. Francesco: FestaFestaFestaFestaFesta
cittadina della carità. cittadina della carità. cittadina della carità. cittadina della carità. cittadina della carità. Messa ore 17,30.


