Venerdì Santo, 25 febbraio

VIA CRUCIS CITTADINA
ore 21 dal Santuario alla
Prepositurale
SS. CONFESSIONI in città
ADULTI
- Domenica 20 in Prepositurale ore 16-18
- Martedì 22 in Regina Pacis ore 21
GIOVANI
- domenica 20 ore 18,30 in S. Francesco
ADOLESCENTI
- lunedì 21 ore 21,00 in Santuario

Giovedì, venerdì e sabato santo:
Confessioni agli orari esposti alle porte.

* Liturgicamente celebriamo la festa di san
Giuseppe (19 marzo), martedì 5 aprile. La
festa dell’Annunciazione (25 marzo) lunedì
4 aprile. La Festa del Voto slitta a
domenica 10 aprile.
Domenica 3 aprile presso
l’Oratorio di via Legnani, dalle
16 alle 17: VENITE ALLA FESTA!

I bambini da 3 a 6 anni sono invitati
alla loro festa di primavera e di
Pasqua.
* Il coro di studenti di Fukushima,
Giappone viene a Saronno a cantare la
volontà di risorgere dalla catastrofe naturale
e umana ripartendo dalle tradizioni,
nell’anelito alla bellezza e alla pace 1
Aprile 2016 ore 20:30 chiesa di San
Francesco. Il concerto è aperto a tutti. Si
chiede in forma libera un’offerta per
iniziative a sostegno dei bambini colpiti
dalla tragedia.
* “Emozioni” leggendo il Vangelo.
Giovanni Vanzulli espone nei sabati 19 e
26 e nelle domeniche 20 e 27 marzo ore
15,00 – 19,00 nel Chiostro del Santuario.

PASTORALE GIOVANILE

I nostri ragazzi in Ritiro Spirituale a Venegono

Collegamenti in diretta con la parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo di Saronno:
* Giovedì 24 marzo alle 18,20 per la celebrazione
della Coena Domini.
* Venerdì 25 marzo alle 14,50 celebrazione della
Passione di Gesù. Alle 21,00 - Via Crucis cittadina.
* Sabato 26 marzo alle 21,00 Veglia e S. Messa di
Resurrezione.
* Domenica 27 marzo S. Pasqua e Lunedì 28 marzo
Festa dell’Angelo S. Messa Festiva alle ore 10.00.

CELEBRAZIONE PER I CRESIMANDI
Giovedì Santo i ragazzi di
Prima Media avranno alle 16.00 in
Prepositurale la Celebrazione con la
Consegna del Sacro Crisma.
GIRO DEGLI SCUROLI PER LE MEDIE
Venerdì Santo i ragazzi dalla
Prima alla Terza media sono invitati
al giro degli Scuroli in bici partendo
da San Francesco alle 10.00.
GIOVANI
Domenica 20 Vespri in san
Francesco alle 18.30 e poi per Giovani
confessioni di Pasqua. Terminiamo
con la cena in via Legnani.
SABATO SANTO
Sabato Santo, alle 10.00 (fino
alle 12.00), momento di deserto per
Adolescenti, Giovanissimi e Giovani.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 20 marzo 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.

“Ecco l’Agnello di Dio”
“Ecco l’Agnello di Dio!” (Gv 1,36), lo annunciò il
Battista. “Vidi un Agnello, in piedi, come immolato” (Ap 5,6)
dice Giovanni di Gesù morto e risorto, immolato come
sacrificio di espiazione e oggi vivo come Signore. Egli è quel
Servo sofferente - leggiamo nella Lettura oggi a messa - “che
si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori, è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le
nostre iniquità: il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di
lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Era come agnello
condotto al macello” (Is 53,4-7).
Questo è “il Mistero” (cioè il fatto che ci riguarda)
che celebriamo nel Santo Triduo Pasquale: Cristo, uomo-Dio,
nostro fratello maggiore, obbedisce al Padre a nome nostro
e per noi per riscattarci dalla disobbedienza che da Adamo ci
ha fatti ribelli a Dio col guadagnarci la morte.
Il fatto storico puntuale (ore 15 del 6 aprile dell’anno
30) lo celebriamo il Venerdì Santo per richiamare l’attualità
perenne di quel gesto divino la cui efficacia è destinata a
tutti gli uomini. Perché quell’evento di salvezza fosse sempre
a disposizione di ogni credente, la sera del giovedì, nell’ultima
cena, il Signore Gesù inventò un “segno”, un sacramento,
l’Eucaristia, che contiene e comunica il frutto di quell’atto;
lo celebriamo con venerazione nella “Cena del Signore”
anche noi il Giovedì Santo. Ma quell’obbedienza, eroica e
così salutare, meritò la più alta esaltazione, con la
risurrezione, “perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, in terra
e sotto terra, e ogni lingua proclami: Gesù è Signore!” (Fil
2,10).
Nella Veglia Pasquale ricordiamo che quella
risurrezione è garantita anche a noi dal giorno del nostro
battesimo, e perciò con riconoscenza e gioia ratifichiamo la
nostra adesione a Gesù e alla Chiesa col rinnovare
comunitariamente le Promesse Battesimali. Infine “perché
tutto il mistero si compia, il popolo dei credenti si nutre di
Cristo” (Preconio pasquale).

Gli orari delle
celebrazioni
del Santo Triduo sono
esposti in ogni chiesa
parrochiale, con
anche la segnalazione
della disponibilità di
Confessioni.

