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* Giovedì 21 gennaio terzo appuntamento

del Corso biblico: IL LIBRO DELLA SAPIENZA.  Gli

incontri si svolgono ogni giovedì presso il

Cineteatro San Giuseppe di Rovello Porro,

alle ore 20.45. Guida la riflessione don

Matteo Crimella.

* Le Suore del Sacro Cuore di Gesù

invitano a un momento di preghiera nella

loro chiesa di via Cavour condividendo la

SPIRITUALITA’ di MADRE LAURA, lunedì 18

gennaio alle ore 15,00 fino alle 15,30.

* La Caritas di via Roma 5 segnala ancora

l’urgenze di coperte e indumenti caldi per

tante famiglie che soffrono per difficoltà

economica a usare riscaldamento.

Chiunque tiene famiglia ne desidera

l’unità e ne teme le divaricazioni. Chi dà vita a

qualsiasi organizzazione vuole aggregare e

unire, e vigila sui dissapori per evitare che

diventino divisioni. Gesù mentre dava vita alla

Chiesa ha avuto gli stessi timori e pregò il Padre

perché i suoi discepoli restassero un cuor solo

e un’anima sola. Com’è andata? Nel primo

millennio andò benino, a parte eresie, scismi

e incomprensioni varie. Nel secondo millennio

le fazioni ebbero il sopravvento e generarono

tre grandi blocchi: cattolici, ortodossi e

protestanti, a loro volta frammentati,

chi più chi meno.

E il terzo millennio come si

presenta? Non vorrei essere ottimista

a tutti i costi, ma davvero sta

succedendo qualcosa di imprevedibile

nel mondo cristiano: succede che le

diverse Chiese si stanno riavvicinando,

si demoliscono i muri di diffidenza e di

separazione, si smussano i motivi di

scontro teologico e si riaccendono di

luce gli sguardi che da secoli si

scambiavano occhiatacce ostili. I capi

si incontrano e tornano a stimarsi al

Unità dei Cristiani

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
*Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a
Roma del 23/25 aprile per i ragazzi di seconda e
terza media e per quelli delle superiori.
* Domenica 17 catechesi dei giovani alle 18.30 alla
Regina Pacis. Segue cena condivisa e serata di giochi
in scatola.
* Domenica 24 incontro di catechesi sempre alle
18.30 alla Regina Pacis.

posto di scomunicarsi, si collabora sui fronti

della carità e della pastorale.

Recentemente poi lo Spirito Santo ha

impresso un’accelerazione portentosa. Lo ha

fatto non tanto illuminando i teologi, quanto

piuttosto scatenando il più imponente

turbinìo di popoli che si ricordi. Nel

rimescolamento globale in atto tutti vanno

dappertutto e i cristiani delle diverse

confessioni che neppure sapevano

dell’esistenza delle altre Chiese sorelle, si

ritrovano sullo stesso pianerottolo, in fila alla

stessa cassa del supermercato e con i figli

nella stessa classe. Succede così che anche da

noi, a Saronno, abbiamo fatto gli auguri di

Natale il 7 di gennaio agli ortodossi (la Chiesa

Copta ha celebrato il Natale la sera del 6 e la

mattina del 7 e un prete del Patriarcato di Mosca

ha celebrato in Giovanna d’arco la nascita di Gesù

alle 14 di giovedì 7!) e ascolteremo il pastore

metodista di Vercelli, il Rev. Calati, predicare in

prepositurale subito dopo la messa vigiliare del

prossimo sabato 23 gennaio.

Dai primi tempi cristiani mai siamo stati

così divisi, eppure mai così convergenti! Quanto

sono lontane le nostre guerre di religione (la

cosiddetta guerra dei Trent’anni 1618-1648)! E

come vorremmo che si allontanassero anche le

guerre di religione dei nostri fratelli musulmani!

In verità né le nostre né le loro sono mai state

guerre di religione, ma sempre e solo guerre.

Crudeli e assurde. Nulla offende Dio quanto le

guerre combattute in nome suo! Il cammino

dell’Ecumenismo è dunque anche un meraviglioso

cammino di pace.

Lo Spirito del Signore porti unità e pace,

nel grande mondo dei cristiani e in quello di ogni

fede.

                                                                       don Armando
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Noi cristiani:

ancora divisi ma mai così convergenti
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Oggi 17 gennaio Giornata mondiale

del MIGRANTE e del RIFUGIATO

“Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta“Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta“Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta“Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta“Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta
del Vangelo della misericordia”del Vangelo della misericordia”del Vangelo della misericordia”del Vangelo della misericordia”del Vangelo della misericordia”.
Papa Francesco precisa che: «I flussi migratori sono
ormai una realtà strutturale e la prima questione che si
impone riguarda il superamento della fase di emergenza
per dare spazio e programmi che tengano conto delle
cause delle migrazioni, dei cambiamenti che si
producono e delle conseguenze che imprimono volti
nuovi alle società e ai popoli».

Pellegrinaggio a ROMAPellegrinaggio a ROMAPellegrinaggio a ROMAPellegrinaggio a ROMAPellegrinaggio a ROMA
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Misericordia 03/05 Giugno 2016.Misericordia 03/05 Giugno 2016.Misericordia 03/05 Giugno 2016.Misericordia 03/05 Giugno 2016.Misericordia 03/05 Giugno 2016.
Info e iscrizioni presso la segreteria
parrocchiale della Regina Pacis in Via
XXIV Maggio 3 entro il 12 marzo 2016
(dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle
18.30, al sabato dalle 15.30 alle 17.00).

* TOMBOLATA RADIORIZZONTI* TOMBOLATA RADIORIZZONTI* TOMBOLATA RADIORIZZONTI* TOMBOLATA RADIORIZZONTI* TOMBOLATA RADIORIZZONTI
di sant’Antonio oggi 17 gennaio dalle ore
21. Cartelle: tel. 029602728.
* Venerdì 22 gennaio dalle 16,00 alle 17,30
oppure dalle 21,00 alle 22,30 formazione formazione formazione formazione formazione
per i lettori per i lettori per i lettori per i lettori per i lettori delle messe, presso il salone
prepositurale.


