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Incontri d’AVVENTOIncontri d’AVVENTOIncontri d’AVVENTOIncontri d’AVVENTOIncontri d’AVVENTO
LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’

Oggi 29 novembre ore 16,00  in prepositurale

  CAMBIA PASSO CAMBIA MUSICA

Incontro di spiritualità

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI

Per tre sere, lunedì (30 novembre),

martedì (1 dicembre) e mercoledì (2) nella

Chiesa delle Suore di via Cavour (con

ingresso da via Torino), ci saranno gli

Esercizi spirituali per i Giovani. Un momento

di silenzio e di preghiera, per riflettere più

da vicino sulla Misericordia di Dio.

PREGHIERA DEL MATTINO DELLE MEDIE

In settimana, da lunedì al venerdì, i

ragazzi delle Medie sono invitati alla

preghiera al mattino prima della scuola in

tre chiese, san Giacomo, via Torino, e

Santuario.

Il giorno  6  dicembre   2015  si

terrà,  dalle ore 9,30  alle ore

12,30 (santa Messa compresa) presso

l’istituto  Suore Orsoline in via san

Giuseppe 60,  l’incontro di spiritualità

sul tema: “La cura della casa comune:

terra, casa e lavoro”. Relatore S. Ecc.

mons. Franco Agnesi.

L’incontro è rivolto a tutte le

persone attive nell’ ambito politico e

sociale, che vogliono approfondire la

dimensione spirituale dell’impegno

civile. Per ulteriori informazioni

telefonare al 320-0877870.

SAT2000SAT2000SAT2000SAT2000SAT2000 presenta Borghi
d’Italia, protagonista: SARONNO
sabato 5 dicembre ore 14,20; domenica
6 dicembre ore 6,25: domenica 13
dicembre ore 14,20. Digitale Terrestre
Canale 28. Sky Canale 140.
www.tv2000.it/borghiditalia.

* Per tutto l’Avvento in prepositurale alla
messa festiva delle ore 18,00: ConcertoConcertoConcertoConcertoConcerto
d’organo d’organo d’organo d’organo d’organo del maestro A. Monticelli.

Novena dell’IMMACOLATANovena dell’IMMACOLATANovena dell’IMMACOLATANovena dell’IMMACOLATANovena dell’IMMACOLATA
presso i Concezionisti, dal 30
novembre al 7 dicembre, ogni sera
alle ore 18,30 presso il santuario
P. Monti.

Il Giubileo della MISERICORDIAIl Giubileo della MISERICORDIAIl Giubileo della MISERICORDIAIl Giubileo della MISERICORDIAIl Giubileo della MISERICORDIA

L’8 dicembre si apre il Giubileo della Misericordia per

scoprire il cuore vero di Dio, che è amore gratuito e perdono, per

lasciarci avvolgere da questa misericordia col ricorso ai segni

sacramentali del perdono, e per arrivare a divenire ognuno di

noi misericordiosi come il Padre nei confronti dei nostri fratelli.

E’ quanto indicato da papa Francesco nella Bolla di indizione del

Giubileo: Il volto della misericordia.

“La misericordia di Dio è una realtà concreta con cui egli

rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si

commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio”.

Tutta la Bibbia ne parla; ma “è Gesù Cristo il volto della

misericordia di Dio”. La sua vita, i suoi gesti verso i peccatori, le

persone povere, escluse, malate e sofferenti sono all’insegna

della misericordia. “Nulla in lui è privo di compassione”.

Guardando a lui conosciamo il vero (e unico) volto di Dio.

Da qui l’impegno anzitutto quest’anno di conoscere di

più l’amore di Dio attraverso la Parola di Dio e la preghiera. Ma

anche quello di lasciarsi coinvolgere dall’amore di Dio

“attraversando la Porta Santa aperta in tutte le Chiese locali per

lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio”. Da qui la

conversione “a non giudicare e a non condannare. Quanto male

fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e

invidia!”. Anzi saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona.

“Gesù chiede anche di perdonare e donare”. Da qui le opere di

misericordia corporali e spirituali. “Non dimentichiamo che alla

sera della vita saremo giudicati dall’amore”.

Tutta la Chiesa è chiamata a vivere la misericodia di Dio.

Valorizzando il sacramento della Riconciliazione con chiese e

confessori - i “missionari della misericordia” - con speciali poteri

di perdono. Col promuovere una indulgenza particolare. “Nel

sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono

davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati

hanno lasciato nei nostri comportamenti rimane. L’indulgenza

raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della

conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a

crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato”.

Opere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordia
corporali:corporali:corporali:corporali:corporali:

dare da mangiare agli affamati,
dare da bere agli assetati,

vestire gli ignudi,
accogliere i forestieri,
assistere gli ammalati,

visitare i carcerati,
 seppelire i morti.

Opere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordiaOpere di misericordia
spirituali:spirituali:spirituali:spirituali:spirituali:

consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti,

ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti,

perdonare le offese,
sopportare pazientemente le

persone moleste,
pregare Dio per i vivi

e per i morti.

I MUSULMANI DI SARONNOI MUSULMANI DI SARONNOI MUSULMANI DI SARONNOI MUSULMANI DI SARONNOI MUSULMANI DI SARONNO

Venerdì 20 novembre l’Imam della
Comunità Islamica di Saronno ha
preso pubblicamente le distanze dai
fatti di Parigi dichiarando l’estraneità
dalla violenza della sua Religione e del
Corano, invitando alla solidarietà e al
rispetto di ogni Credo religioso entro
la civile convivenza con tutti.


