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Oggi 15 novembre ore 16,00  in prepositurale

“Cuidar” prendersi cura

* “Di che cosa hanno fame i nostri figli?”, presso le

Orsoline, ore 21,00. Terzo incontro venerdì 20 novembre:

Fame di UNA VITA CHE VA OLTRE – Don Bruno Ferrero.

* Domenica 6 dicembre dalle ore 9.30 presso

l’Istituto delle suore Orsoline in Via San Giuseppe,

60, ritiro d’Avvento per gli impegnati nelle realtà

socio-politiche. Guiderà la riflessione Mons.

Franco Agnesi.

* Mercoledì 18 Novembre alle ore 15.00  momento

di preghiera nella chiesa del Sacro Cuore di via

Cavour: “Con Madre Laura servitori della

misericordia”.

Carissimi Saronnesi,

                                Natale per tutti è la festa della

Famiglia. Da sempre. Ci si ritrova e ciascuno

fa di tutto per non mancare. Magari si fanno

lunghi viaggi per tornare a casa. Gesù ha fatto

lo stesso: a Natale è partito dalla casa di Dio

Padre ed è arrivato a quella di mamma Maria

e di Giuseppe, gente povera di cose, ricca

d’amore. Anche noi preti, suore e cristiani

della Comunità partecipiamo a questa voglia

di familiarità e giriamo in tantissime delle

vostre case, sperando di trovarvi quanta più

famiglia possibile.

            Ma quest’anno non è come gli altri:

veniamo dall’estate più torrida di sempre,

per l’afa e ancora di più per la frenesia di

infinite partenze e di mai definitivi arrivi.

Tragicamente non tutti quelli che partono

arrivano. Loro lo sanno eppure continuano a

partire. Non hanno scelta. Non hanno

alternativa né “piano B”. Partono dalla loro

casa, a cui sono affezionati come lo siamo

noi. Partono dagli affetti più cari ma senza

voltarsi indietro perché hanno una missione:

i loro vecchi li salutano più o meno così:

“Salvatevi voi che partite per ridare anche a

noi che restiamo speranza di sopravvivere!”

           E’ una grande rivoluzione della storia,

il maggiore travaso di continenti da sud a

nord. Le Nazioni si dividono tra chi innalza

muri e chi li festeggia in piazza. Le persone si

dividono tra chi ne ha paura e chi ne coglie la

fremente vitalità. Anche i cuori si dividono:

non tra buoni e cattivi, (noi cristiani non

giudichiamo proprio nessuno) ma perché

all’interno di ciascun cuore passa paura e

speranza, rifiuto e accoglienza, chiusura e

slancio, retroguardia e avanguardia.

            Il Natale di Gesù ti dia la spinta decisiva

per far vincere la parte migliore di te. Il Natale

di Gesù fu un grosso rischio per tutti: rischiò Dio

Padre a lasciar partire il Figlio amatissimo.

Naturalmente rischiò Gesù e la pagò cara... Non

è vero Natale per chi non rischia niente! In città

molti cristiani sono impegnati da anni a dare

pane, casa e lavoro, ad aprire nuove

prospettive. Altri sono impegnati nella

preparazione di spazi per migranti. Qualcuno

ha offerto loro la sua casa. Come comunità

abbiamo allacciato legami d’affetto, di stima e

d’aiuto con chi è al fronte a Lampedusa. Le

moltissime famiglie che mantengono un “figlio

a distanza”, a Natale “aggiungeranno un posto a

tavola” e se lo sentiranno vicino più che mai!

Da anni aiutano i poveri là, senza polemizzare

con chi li accoglie qui! Senza mai trascurare “i

nostri”, spesso ‘storici’, endemici, cronici, ma

anche senza mai dire “prima i nostri” perché è

indegno fomentare la guerra dei poveri.

La visita natalizia

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

            E’ Natale. Per ciascuno di noi è

arrivato il momento di dimostrare a se

stesso chi è lui per davvero e che cosa

conta per lui.

Cominciamo ad augurarvi “Buon

Natale”! Ma che sia buono davvero

dipende da noi.

Il prevosto don Armando,

i sacerdoti, il diacono e le suore
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La visita di un membro della

Comunità Cristiana (sacerdote, suora o

laici) è un segno di vicinanza di Dio alla

tua famiglia. Dio creatore, pur infinito,

non è mai stato lontano da noi uomini,

sue amate creature. In Gesù si è fatto

bambino per esserci più vicino. Ora che

Gesù è risorto ci accompagna “quando mi

siedo e quando mi alzo”, vive addirittura

dentro di noi. Noi passiamo in casa tua

per farti rivivere la bellezza della

compagnia di Dio.

Avvento. Domenica, come tutte le

domeniche di Avvento, in san Francesco ci

sono i vespri alle 18.30 per adolescenti,

diciottenni e giovani.

Catechismo. Domenica 15  alle 15.30

incontro cittadino delle  famiglie dei

bambini di terza elementare, in v. Legnani.

Giovani in oratorio. Domenica 15 alle 20.45

in via Legnani incontro sulla cappella

Sistina.

Domenica 22 sera cineforum, in v. Legnani.

Giovani. Martedì  17 novembre

parteciperanno agli esercizi spirituali a

Rho... partenza alle 20.30.

L’angolo della PASTORALE GIOVANILE

* In occasione della giornata missionariagiornata missionariagiornata missionariagiornata missionariagiornata missionaria
mondialemondialemondialemondialemondiale del 18 ottobre scorso abbiamo
raccolto  per le missioni della Chiesa nel mondo:
Santi Pietro e Paolo 3900 euro; Sacra Famiglia
1200 euro; Santuario 1480 euro; San Giuseppe
400 euro; San Giovanni Battista 310 euro; Regina
Pacis 615 euro.

Stante la facoltà

dell’Arcivescovo promulgata lo

scorso anno di poter scegliere

una sola lettura nelle Messe

feriali di Avvento, e l’accordo

comune preso in Diaconia,

manteniamo una scelta unitaria

in città coll’usare tutti la 1° lettura dell’Anno II.

La prima lettura dei giorni feriali d’Avvento

quest’anno è presa dal libro del profeta Ezechiele.

Siamo nel 593 a.C. al tempo della distruzione di

Gerusalemme e dell’esilio. Il profeta è “sentinella del

Signore” a richiamare la conversione e a suscitare

speranza nella salvezza che Dio promette per i giusti.

Sono pagine un po’ difficili ma che meritano tutta la

nostra attenzione, magari leggendo spiegazioni sulla

Bibbia che abbiamo a casa.

Inizia l’Avvento


