Oggi ore 16 in prepositurale
dopo il canto del VESPERO, terza
CATECHESI DI QUARESIMA:

TESTIMONI OCULARI:
UNA VIA CRUCIS IN
CHIAVE
TEATRALE.
Spettacolo diretto e interpretato da

Angelo Franchini
VENERDI’ di QUARESIMA

STORIE DI
MISERICORDIA
Racconti di
gente di Vangelo
nel Giubileo della
Misericordia
4 marzo Valerio Landri (Caritas di Lampedusa)
in Santuario
”Cercano persone di cui fidarsi, loro, che
hanno avuto solo persone da cui scappare”.
VALERIO LANDRI, che da Lampedusa ci
porterà la sua testimonianza e il suo impegno (con
la Diocesi di Agrigento) per chi arriva con le carrette
del mare sulle coste siciliane. Ci aiuterà a leggere
la realtà senza l’occhio dei mass media, ma
attraverso la sua vita a diretto contatto coi problemi
e con le risorse di cui siamo capaci: clandestini,
profughi, richiedenti asilo, carità cristiana al
centro del suo intervento.

Venerdì 4 marzo
ore 21 – Inizio della “24
ORE” in Santuario.
Storie di Misericordia:
testimonianza di Valerio
Landri, della Caritas di
Lampedusa.
Al termine esposizione
eucaristica e tempo di
ADORAZIONE libera fino
alle ore 24. Sabato giornata di CONFESSIONI e
adorazione gestita dai vari gruppi delle parrocchie
del decanato.

* UN MONDO IN FUGA: Guerra,
Migrazioni, Accoglienza e Identità,
Giornata (ore 9-16) di studio oggi 28
febbraio. La Parabola, v. Mons. Castelli 12.
* Incontro di spiritualità per i cristiani
impegnati nelle realtà sociali e politiche
domenica 13 marzo dalle ore 9,30 alle ore
12.30 con la celebrazione della S. Messa
c/o Istituto Suore Orsoline V ia San
Giuseppe, 60 - Saronno. Don Sergio
Massironi proporrà una riflessione su:
“Azioni personali, comunitarie e
istituzionali per un’ecologia integrale”.
* DON MAURIZIO PATRICIELLO: La
testimonianza del parroco della Terra dei
fuochi sarà trasmessa in 2 parti su
Radiorizzonti FM88 sabato 5 e 12 marzo
alle 11.30 e alle 21.00.
* Domenica prossima 6 marzo in tutte le
parrocchie della città le offerte raccolte
alle S. Messe saranno devolute a favore
dei progetti dei missionari appartenenti
alle Congregazioni religiose presenti in
città e alla Caritas di Lampedusa, di cui
ascolteremo la testimonianza del
direttore nel Quaresimale di venerdì
prossimo in Santuario.

PASTORALE GIOVANILE
VESPRI
Ricordati l’appuntamento bello
ed importante, per tutta la Quaresima, dei
Vespri nella Chiesa di san Francesco alle
18.30! Sono invitati Adolescenti,
diciottenni e Giovani.
GIOVANI
Nei giorni sabato e domenica 5/6
Marzo, i giovani avranno la loro
tradizionale uscita annuale: quest’anno
andremo a Lucca e Pisa. Iscrizioni in
Oratorio o su Fb.
VEGLIA IN VISTA DELLA GMG
Venerdì 4 Marzo, al quaresimale,
avremo l’incontro con tutti i giovani del
Decanato, che parteciperanno alla Gmg di
quest’estate, alle 21.00 in santuario, in
occasione della 24ore per il Signore
promossa da Papa Francesco. Per la GMG
siamo già iscritti in 70, hai ancora tempo
per aggiungerti!

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 28 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.

24 ORE per il SIGNORE
Nella bolla di indizione del Giubileo
Straordinario della Misericordia il Papa scrive:
“La Quaresima di questo Anno Giubilare sia
vissuta più intensamente come momento forte
per celebrare e sperimentare la misericordia di
Dio… L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da
celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono
la IV domenica di Quaresima, è da incrementare
nelle Diocesi. Tante persone si stanno
riavvicinando
al
sacramento
della
Riconciliazione e tra questi molti giovani…”
La proposta offre quindi la possibilità di
una preghiera prolungata anche nella notte
dinanzi al SS. Sacramento solennemente esposto
e la comodità di trovare disponibili sacerdoti
confessori per la Riconciliazione. Adorazione
eucaristica e Confessione sono quindi i pilastri
di questa giornata straordinaria rivolta a tutti,
giovani, adulti e anziani.
La risposta lusinghiera di questi due anni
scorsi ci dice che, nonostante tutte le apparenze,
c’è fame di preghiera e di misericordia. La “24
ore” è quindi una offerta a questo bisogno
interiore che non sempre trova porte aperte per
la preghiera e per il perdono ed anche un
richiamo a coloro che, presi da incombenze e
problemi della vita, hanno dimenticato forse la
vicinanza e la presenza di un Dio che accoglie a
braccia aperte o, scoraggiati e delusi, si sono
allontanati cercando forse altrove sorgenti di
speranza.
Concretamente, per le parrocchie del
nostro Decanato di Saronno, la “24 ore” si
svolgerà nel nostro Santuario della Madonna dei
Miracoli a partire da venerdì sera 4 marzo, alle
ore 21, con l’incontro di preghiera quaresimale

che prevede la testimonianza di Valerio
Leandri della Caritas di Lampedusa. Al
termine, il Santuario rimarrà aperto fino
alle ore 24 per coloro che vorranno
prolungare privatamente la loro preghiera.
Si riprende la mattina di sabato 5 marzo: il
santuario riapre alle ore 6.30. Alle ore 9 è
prevista la Messa e la preghiera per le
parrocchie dell’Area Pastorale Beato Luigi
Monza, dalle 11 alle 12 sono invitate le
parrocchie dell’Area Paolo VI, dalle 12 alle
13 gli aderenti al Rinnovamento dello
Spirito, dalle 13 alle 14 le Religiose di tutto
il Decanato, dalle 14 alle 15 le parrocchie
del Decanato di Legnano e dalle 15 alle 16
le parrocchie dell’Area Card. Colombo. La
conclusione è prevista alle ore 16.30 con i
Vespri solenni e la Benedizione.
Noi fedeli della Comunità Pastorale
“Crocifisso Risorto” di Saronno siamo
invitati a sceglierci liberamente un tempo
di preghiera personale, secondo le nostre
possibilità.
don Emilio Giavini

