Comunità pastorale

500 kg di CO2 in meno al giorno nel
cielo di Saronno
Mentre le città soffocano di smog e le
autorità cincischiano, le sei PARROCCHIE di
Saronno hanno preso decisioni strategiche: i
30 membri del Consiglio per gli affari
economici hanno varato il “Piano Laudato Sì”,
dall’omonima enciclica di papa Francesco sulla
cura del pianeta.
Le
sei
parrocchie
hanno
commissionato un’operazione unitaria alla
“Centoraggi” di Brescia, una Cooperativa ESCo,
che porterà a risultati eclatanti: installando
impianti di energia fotovoltaica e di solare
termico, sostituendo coi led gli attuali
apparecchi illuminanti e realizzando impianti
di cogenerazione si è certificata una riduzione
delle emissioni di Anidride Carbonica (CO2)
nell’aria di ben 500 Kg ogni giorno.
Quasi 150 mila Kili in meno all’anno! E
un forte risparmio nelle bollette gas e luce. I
lavori sono già iniziati al Centro Ronchi che fa
da apripista.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 3 gennaio 2016
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
6 gennaio ore 10 S. Messa;
ore 11 e 18 Gran Concerto dell’Epifania.
Giovedì 7 gennaio 2016 inizia l’Itinerario
biblico 2016 - Decanato di Saronno:

IL LIBRO

SAPIENZA.

Il libro della
Sapienza nel concerto dei libri sapienziali.
Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì
presso il Cineteatro San Giuseppe di Rovello
Porro, alle ore 20.45. Guiderà la riflessione
don Matteo Crimella.
DELLA

Festa di S. ANTONIO ABATE al Lazzaretto 2016
Sabato 9: Ore 9 Animazione del borgo contadino
Ore 12 e 19 Degustazione piatti della tradizione
Ore 16.30 Trampolieri e giocolieri. La magia del Fuoco.
Ore 20.30 Trio “Amis de l’Osteria”
Domenica 10: Ore 9 Animazione del borgo contadino
Ore 12 e 19 Degustazione piatti della tradizione
Ore 15 CORTEO STORICO per le vie cittadine (IX^ edizione)
Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta (1300 – 1800)
A seguire esibizione Gruppi folkloristici
Ore 20.30 Allegra “osteria” con canti
Lunedì 11: Ore 9 Animazione del borgo contadino e visite guidate per scolaresche
Ore 12 Degustazione piatti della tradizione
Giovedì 14 - Venerdì 15 - Sabato 16
Ore 20,30 Triduo di riflessione e preghiera in S. Antonio
Domenica 17: Tradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli
Ss. Messe in chiesa parrocchiale
Ore 9.30 Animazione del borgo contadino
Ore 12 e 19 Degustazione piatti della tradizione
Ore 15 Benedizione degli animali e Incanto dei canestri
Ore 21.30 Falò di Sant’Antonio
Per l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali
Ore 14 – 19 Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

2016 c’è un nome nuovo
per dire Felicità
Che forza la Sacra Liturgia che mette
a calendario, sul confine tra due anni, il TE
DEUM di ringraziamento! Lo pianta come un
pilastro che si innalza al cielo, come una
provocazione per tutti noi che per gli altri 364
giorni dell’anno abbiamo solo inanellato
“Lamentazioni”! Un pugno nello stomaco per
i professionisti del mugugno!
Perché non raccogliere il segnale e
non cambiare musica e così imparare a cantare
il nostro piccolo Te Deum alla sera di ogni
giorno anziché un Grazie, magari
solennissimo, ma solo a fine anno?! Dio va
ringraziato ogni giorno e se non sappiamo il
perché è solo perché non pensiamo ai suoi
doni, che iniziano dal respiro! Oltretutto per
il 2016 sappiamo già anche quale sarà il più
grande dono del Signore: la Misericordia! La
Porta Santa, anzi le mille porte sante sono
state aperte, gli squilli di tromba dei massmedia si sono alzati in alto. Adesso servono i
fatti: la misericordia è un dono da chiedere a
Dio e da condividere coi fratelli. La diciamo
papale papale?
Primo: Torniamo a dare valore alla
confessione dei nostri peccati, quella classica,
davanti al prete in confessionale!
Ricominciamo a vedere i nostri di peccati e
non solo a confessare i peccati degli altri, dei
quali non ci va mai bene niente! Secondo:
alziamo il telefono e chiamiamo quel tal
parente che non salutiamo da anni! Cosa stai
pensando? Che ti aveva offeso? E certo! Se
non ti avesse offeso che razza di misericordia
sarebbe mai la tua mentre alzi il telefono? La

misericordia dimostra proprio questo: che chi
la esercita è più forte delle offese, più ostinato
dei silenzi vecchi di decenni, più tenace dei
risentimenti, più straripante dell’odio. Quando
uno di noi compie un gesto di misericordia
arriva al massimo delle sue qualità, è sulla cima
della sua vita: si merita un “selfie”: è un
grande! Ha scritto una grande pagina nella sua
storia personale!
Nessuno lo inganni, rimproverandogli
che “ti sei abbassato”. Un atto di misericordia
rende davvero chi lo fa “a immagine e
somiglianza di Dio”. Ne bastano pochi nella vita
per renderla degna di essere vissuta! E il giorno
in cui lo si compie, un atto di vera misericordia,
va segnato sul calendario della vita.
Terzo: misericordia è riconoscere la
dignità di ogni essere umano, a partire da
quelli ai quali la dignità viene negata o
misconosciuta.
La
misericordia
va
controcorrente, è coraggiosa, parte dal basso.
Ama gli “scarti”, spegne i fuochi di guerra, non
si siede a tavola da sola, scopre tesori negli
immondezzai del mondo!
Auguro un 2016 colmo di misericordia: è
il nuovo nome della felicità!
don Armando

