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TOMBOLATA DELL’EPIFANIA
L’Oratorio Ss. Pietro e Paolo organizza

la tradizionale Tombolata il 6 gennaio

alle ore 14,30 presso il Cinema Silvio

Pellico entrata dall’Oratorio di via

Legnani 1.

Radiorizzonti InBlu FM 88

* 31 dicembre ore 18.00 Santa Messa e
canto del Te Deum.
* 1 Gennaio ore 10 S. Messa;
ore 11 e 18 Gran Concerto di Capodanno.

* Comunicato. ORIENTAMENTO LEGALE

GRATUITO, CONTENZIOSO CIVILE &
PENALE. Dott. Erminio Venuto ex
magistrato coordinatore, Ufficio Giudice
di pace di Saronno, riceve tutti i giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il sabato
mattina dalle 9,30 alle 11,00 (per
appuntamento telefonico: 029602379 -
cell. 3387407239) nella sede Caritas
Saronno, via Roma 5.

* Ultimo dell’anno, alle messe vigiliari
canto del TE DEUM in ogni comunità.

Il primo nemico della pace è
l’indifferenza degli uomini per i propri simili,
generata dal rifiuto di Dio.

Il 2015 si conclude con un bilancio
doloroso per la pace. Terrorismo e conflitti
sembrano confermare la teoria della “terza
guerra mondiale a pezzi”. Eppure, i motivi di
speranza ci sono, come l’accordo di Parigi sul
clima o l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Sono situazioni che spingono a
credere nella capacità dell’umanità di agire
insieme in spirito di solidarietà.
No alla globalizzazione dell’indifferenza

Le minacce alla pace, tuttavia, sono
concrete e derivano in massima parte
dall’indifferenza nei confronti del prossimo e
di quella nei confronti del Creato. Un
atteggiamento di chiusura talmente diffuso
da essere indicato con il termine di
“globalizzazione dell’indifferenza”. Un male
che è generato innanzitutto dall’indifferenza
che l’uomo nutre verso Dio. E’ proprio dalla
rottura di questo rapporto preferenziale che

1gennaio, Giornata per la pace

No all’indifferenza,
sì alla solidarietà

nascono i mali della società: la corruzione, la
distruzione dell’ambiente, l’assenza di
compassione nei confronti degli altri. La strada
per lottare contro la globalizzazione
dell’indifferenza passa per una profonda
conversione del cuore dell’uomo, che ci
permetta attraverso la grazia di Dio di tornare
ad essere capaci di aprirci agli altri con
autentica solidarietà e di creare una vera e
propria cultura della misericordia.
Serve impegno solidale e misericordioso, a

partire dalla famiglia

Le famiglie, gli educatori, i
comunicatori sono i primi attori chiamati in
causa come promotori di valori di libertà,
rispetto reciproco e solidarietà. La società è
ricca di esempi di impegno solidale e
misericordioso: le organizzazioni che si
occupano di diritti umani e le associazioni
caritatevoli, in particolare quelle realtà che
operano in soccorso ai migranti in difficoltà.
Queste azioni sono opere di misericordia
corporale e spirituale.
Cancellare il debito dei Paesi poveri, basta

pena di morte

Il Giubileo della Misericordia
rappresenta un’occasione per migliorare la
realtà che ci circonda, pensando a tutte le
persone in condizione di fragilità o svantaggio
chiedendo anche la fine della pena di morte e
l’amnistia.

dal Messsaggio di papa Francesco

Itinerario biblico 2016 - Decanato di Saronno

IL LIBRO DELLA SAPIENZA

Giovedì 7 gennaio 2016
Il libro della Sapienza nel concerto dei libri

sapienziali

Giovedì 14 gennaio 2016
Seguire la giustizia (Sap 1,1-15)

Giovedì 21 gennaio 2016
Le opere di misericordia nell’arte

Giovedì 28 gennaio 2016
Preghiera per ottenere la sapienza (Sap 9,1-18)

Giovedì 4 febbraio 2016
Gli egiziani e gli israeliti (Sap 11,1-14)

Giovedì 11 febbraio 2016
La nuova creazione (Sap 19,10-22)

Gli incontri si svolgeranno presso il

Cineteatro San Giuseppe di Rovello Porro, alle

ore 20.45. Guiderà la riflessione don Matteo

Crimella.

Bello e partecipato il PresepePresepePresepePresepePresepe

ViventeViventeViventeViventeVivente fatto in piazza Libertà

domenia 20 con la presenza

gioiosa dei bambini di seconda

elementare e delle loro

famiglie. E’ molto importante

far conoscere ai piccoli il

vangelo e gli eventi del Natale

di Gesù perché ormai pochi

sanno e parlano del vero

Protagonista del Natale, che è

Gesù non babbo natale!

I ragazzi delle medie e i giovani sono al

BROCON in questi giorni a finire l’anno con

don Federico e don Stefano. Auguri!..


