(segue dalla prima pagina)

continue cure ospedaliere ed ad una costante
assistenza. Persona molto umile e grata per
quanto l’Italia sta facendo per cercare di salvare la
figlia. La commissione approva un contributo di •.
1000,00 (mille) per il saldo di alcune rate affitto e
utenze Enel in scadenza.
PROGETTO “NON MOLLARE”
Questa famiglia è composta dal
capofamiglia, moglie e due figli in età scolare. Nel
2012 sia il marito che la moglie hanno perso il
lavoro per la riduzione di personale nella ditta
presso cui lavoravano. La ricerca di nuovo lavoro
sino ad oggi non ha dato frutti. Vivono con piccoli
aiuti di parenti e dei servizi sociali. Vivono con la
paura di perdere la casa a causa del mancato
pagamento d’affitto che dura da parecchio tempo.
Si approva un contributo di • 1000,00 (mille) per
saldare alcune rate affitto.
Istituto Orsoline di Saronno è lieto di invitare
* L’Istituto
docenti, famiglie e amici alla Celebrazione
Eucaristica presieduta da Mons. Armando Cattaneo
nella festa di Sant’Angela Merici mercoledì 27
gennaio ore 18.30 nella cappella dell’Istituto.
* NATI PER VIVERE
VIVERE, il Paradiso può attendere.
In occasione della giornata della vita il dottor
Momcilo Jankovic, dirigente della clinica pediatrica
S. Gerardo di Monza, e il fotografo Attilio Rossetti
presentano il viaggio fotografico e la loro esperienza
con i ragazzi guariti dalla leucemia: martedì 2
febbraio alle ore 21 presso il Teatro della Regina
Pacis.

PASTORALE GIOVANILE
VACANZE ESTIVE
Aprono le iscrizioni alle vacanze estive. Quest’anno
le date saranno diverse rispetto all’anno scorso:
Prepositurale-Santuario-San Giuseppe: III-IV
Elementare 10/15 Luglio;
V Elementare-I/II Media 10/16 Luglio.
Regina Pacis-Sacra Famiglia-San Giovanni Battista:
III-IV Elementare 9/16 luglio;
V Elementare-I/II Media 16/23 luglio;
III Media (cittadino) 15/23 luglio:
Adolescenti (cittadino) 16/23 luglio.
GIOVANI
Domenica 24 Gennaio alle 18,30 catechesi alla
Regina Pacis.
Giovedì 28 Gennaio film alla sacra Famiglia (21.00).

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 24 gennaio 2016
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.

FESTA
PATRONALE
della
SACRA
FAMIGLIA
Giovedì 28 ore 21,00 FILM dibattito
“LA FAMIGLIA BELIER” di Eric
Lartigau (2014) (in cappellina).
Con i giovani della città sono invitati in
particolare fidanzati e sposi di ogni età
Sabato 30 ore 21,00 CONCERTO
spirituale “IN FESTO SACRAE
FAMILIAE” (in chiesa).
Domenica 31 ore 11,00 S. MESSA
per anniversari di Matrimonio.
ore 15,30 VESPRO solenne
ore 16,15 Grande TOMBOLATA in
sala PREMOLI.
Al termine gustosa merenda per tutti
Lunedì 1 ore 18,30 S. MESSA per tutti
i defunti della Parrocchia con i preti
della Comunità Pastorale, quelli nativi
e che vi hanno prestato servizio.
* Sabato 30 gennaio 2016, ore 21.00, Chiesa
della Sacra Famiglia, Piazza Prealpi,
CONCERTO SPIRITUALE In festo
Sacrae Familiae.
* Mercoledì 17 febbraio: MOSTRA DI
GAUGUIN, padre della rivoluzione
postimpressionistica –un mondo fatto di
colori e primitivismo, al MUDEC – (Museo
delle culture di Milano. Iscrizioni presso
la segreteria parrocchiale Ss.PP entro il 6
febbraio.
* Il Centro di Aiuto alla Vita necessita con
urgenza di carrozzine per neonati in
OTTIMO stato per aiutare mamme che
partoriranno nelle prossime settimane. E’
possibile consegnarle negli orari di apertura
martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10
alle 12.

Oggi, Giornata diocesana
della solidarietà

FONDO CITTADINO
DI SOLIDARIETA’
Solidarietà, in tempo di crisi,
soprattutto per chi perde e non trova
lavoro. In Diocesi di Milano molto
attivo è il Fondo Famiglia Lavoro
alimentato da tante donazioni anche
private.
Noi a Saronno abbiamo da
anni un nostro Fondo Cittadino di
Solidarietà che opera con un
Comitato costituito da rappresentanti
delle Associazioni caritative e dalle
ACLI per interventi mirati a sostegno
di situazioni difficili di famiglie sul
nostro territorio. Nel corso dell’anno
2015 si sono realizzati 13 progetti. Le
entrate sono state di 12.610 euro.
Qui a fianco riportiamo i più
recenti interventi per esemplificare e
documentare il lavoro che il Fondo
compie in città.

PROGETTO “TENIAMOLI UNITI”
La famiglia è composta da sette persone. Il
capofamiglia ha perso il lavoro nel 2012. L’unico introito
è dato dal lavoro saltuario del fratello. Hanno un debito
per mancato pagamento affitto e rischiano lo sfratto. La
commissione approva un contributo di • 1000,00 (mille)
per il pagamento di parte dell’arretrato affitto.
PROGETTO “SEMPRE AL CALDO”
La signora ha perso il lavoro nel 2012. Abita con
il figlio che ha una malattia rara che lo costringe a
frequenti ricoveri in ospedale ed ad abitare in un
ambiente con una temperatura costante specialmente
nel periodo invernale. La commissione approva un
contributo di • 1000,00 (mille) per il pagamento delle
rate affitto arretrato e utenze gas
PROGETTO “DAL LAVORO AL PANE”
Il progetto prevede l’adesione al “progetto pane
lavoro delle Acli” per l’acquisto di voucher da utilizzare
per il pagamento di lavori straordinari (facchinaggio,
pulizie, manutenzioni ecc.) da effettuare presso le
parrocchie della Comunità Pastorale e presso le
associazioni caritative operanti in ambito parrocchiale.
L’importo approvato e di •. 2000,00 (duemila) pari a 200
ore lavorative.
PROGETTO “SORRISI”
La famiglia è composta da quattro persone. Due
figlie sono in età scolare. Il capofamiglia ha perso il
lavoro nel 2013. Purtroppo la sua età rende difficile un
ricollocamento nel settore edile. La moglie svolge
lavoro part-time. Il reddito percepito non è sufficiente
a far fronte alle spese famigliari. Hanno un debito con
l’Aler e rischiano lo sfratto. La commissione approva un
contributo di •. 800,00 (ottocento) per il pagamento di
quattro rate affitto
PROGETTO “RINGRAZIO L’ITALIA”
Famiglia composta da quattro persone. La figlia
più piccola è affetta da un raro morbo che non permette
lo sviluppo fisico. Per questa malattia è costretta a
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