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Catechesi quaresimale

contribuiscono a rendere l’accoglienza di
una nuova vita un problema, una fatica
prima ancora che una grande gioia. Ma il
sorriso di tanti bimbi che abbiamo visto
nascere e che diventano ogni giorno più
belli e gioiosi è la testimonianza più vera
del fatto che vale sempre la pena dire sì
alla vita perché ciascun bimbo è la
realizzazione del sogno di Dio e ogni
piccolo gesto che riusciamo a fare per loro
è segno che la misericordia fa fiorire cose
belle.
Alma e Maurizio
con l’Eqipe del CAV

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 7 febbraio 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.

GIORNATA PER LA VITA
“LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA”
Sempre più preziosa e urgente
la presenza e l’opera del
Centro Aiuto alla Vita di piazza libertà

domenica ore 16 in prepositurale
Forse le abbiamo dimenticate o le
riteniamo superate, poco moderne. Ma le
opere di misericordia ci riportano al cuore di
Dio e ci stimolano a rendere concreta la nostra
fede, perché ci provocano, mettendoci davanti
i volti reali degli uomini e delle donne che ci
vivono accanto.
Ogni domenica alle 16.00 in
Prepositurale dei Ss. Pietro e Paolo in Saronno,
attraverso la letteratura, la musica, l’arte, il
cinema, abbiamo un’occasione per riflettere,
per pregare sulla misericordia di Dio per
diventare credibili.
Domenica 14 febbraio
IO NON TI PERDONERO’!
l’esperienza della misericordia
Domenica 21 febbraio
TUTTO E’ PERDUTO?
la speranza è ancora possibile
Domenica 28 febbraio
TESTIMONI OCULARI: UNA VIA CRUCIS IN
CHIAVE TEATRALE,
spettacolo diretto e interpretato da Angelo
Franchini
Domenica 6 marzo
MIO FRATELLO HA FAME...E’ INFERMO...E’
SENZA LAVORO...
le opere di misericordia corporale
Domenica 13 marzo
MIO FRATELLO VIVE NEL DUBBIO...HA
SBAGLIATO...MI HA OFFESO...
le opere di misericordia spirituale.

* Giovedì 11 Festa Madonna di Lourdes
Ospedale.
ore 15,30 messa in Ospedale
* Sabato 13 febbraio si terrà la Giornata di
Raccolta del Farmaco organizzata dal
Banco Farmaceutico. Potrete donare
presso le seguenti farmacie della città:
Farmacia FORNI del dott. Forni, Corso Italia
17. Farmacia NUOVA del dott. Lunghi,
Piazza Unità d’Italia 24. Farmacia Santa
Maria della dott.ssa Leoncini, V ia
Stoppani 2 ang. Via Frua 38. Diversi enti
saronnesi beneficeranno dei farmaci
raccolti.

PASTORALE GIOVANILE
FESTE DI CARNEVALE
Giovedì 11 febbraio festa di Carnevale per
tutti i ragazzi delle Medie in via Legnani
dalle 17 alle 22.
Venerdì 12 febbraio Festa di Carnevale per
i ragazzi delle superiori dalle 21.00 alla
Regina Pacis.
GIOVANI
Domenica 7 febbraio incontro di catechesi
dei Giovani alla Regina Pacis alle 18.30: ci
confronteremo con esempi di fortezza.
QUARESIMA
Domenica 14 febbraio inizia la Quaresima:
per i ragazzi dalla I Superiore in su ci
saranno i Vespri alle 18.30 in san
Francesco.

VACANZE ESTIVE
Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze
Estive per Terza Media ed Adoelscenti.

Nell’anno del Giubileo della
Misericordia, i Vescovi Italiani riprendono
il tema nel messaggio rivolto in occasione
della Giornata per la Vita: “La misericordia
fa fiorire la vita”.
“Siamo noi il sogno di Dio che, da
vero innamorato, vuole cambiare la nostra
vita”. Con queste parole Papa Francesco
invita a spalancare il cuore alla tenerezza
del Padre che ha fatto fiorire la nostra vita.
Cosa significa far fiorire la vita grazie alla
misericordia? Significa cambiare lo
sguardo guidati dalla misericordia,
allargare il cuore e trasformare la vita in
dono: si realizza così il sogno di Dio.
Sicuramente le nostre famiglie che
accolgono la vita in ogni sua forma, da
quella dei piccoli appena nati, a quella
degli anziani in difficoltà, a quella dei
malati nel fisico e nello spirito collaborano
in prima persona a dare corpo
concretamente a questo grande desiderio
di Dio. Certo rivolgere uno sguardo colmo

di comprensione, di autentico desiderio di
accogliere l’altro anche con i suoi difetti e le sue
fatiche non è cosa semplice; siamo continuamente
messi in discussione, siamo chiamati a non
giudicare ma a farci prossimo, siamo invitati a
superare diffidenze, pregiudizi, barriere per
vedere nell’altro solo il volto di un fratello.
La giornata per la V ita è sempre
un’occasione preziosa anche per noi del Centro
Aiuto alla Vita per lasciarci interpellare e verificare
il nostro percorso. Quante volte, negli ultimi
tempi, siamo stati sollecitati a cambiare il nostro
sguardo guidati dalla misericordia… ogni volta che
abbiamo aperto la porta per ascoltare una mamma
che, nonostante la situazione di difficoltà vissuta
da tempo, ha chiesto il nostro aiuto per poter dare
la vita ad un nuovo piccolo che portava in grembo;
ogni volta che abbiamo guardato negli occhi la
persona che avevamo di fronte senza chiedere la
provenienza, la religione o lo status sociale…
perché quella era semplicemente un persona
bisognosa di tutto; ogni volta che davanti a tante
giovanissime ragazze sole alle prese con una
gravidanza indesiderata abbiamo cercato di non
giudicare scelte che ci apparivano poco
responsabili, ma abbiamo accolto una richiesta di
comprensione, di vicinanza, di sostegno davanti a
tante paure.
Le famiglie che vengono al CAV sono
sempre tante; purtroppo il loro numero è sempre
in crescita perché tanti sono i fattori che oggi
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