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parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.VENERDI’ di QUARESIMA

STORIE  DI

MISERICORDIA
Racconti diRacconti diRacconti diRacconti diRacconti di

gente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelogente di Vangelo
nel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo dellanel Giubileo della
MisericordiaMisericordiaMisericordiaMisericordiaMisericordia

Oggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in preposituraleOggi ore 16 in prepositurale
dopo il canto del VESPERO, quartadopo il canto del VESPERO, quartadopo il canto del VESPERO, quartadopo il canto del VESPERO, quartadopo il canto del VESPERO, quarta
CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:CATECHESI DI QUARESIMA:

 MIO FRATELLO HA FAME... E’

INFERMO... E’ SENZA LAVORO...
Le opere di misericordia corporale

11 marzo suor Guliana Galli “la finanziaria del

Signore” (consiglio di amministrazione

Compagnia San Paolo- Banca Intesa) in Sacra

Famiglia “Perché amare è un lavoro a

giornata”.

Suor GIULIANA GALLI: una donna, una

consacrata, impegnata per i deboli del Cottolengo

di Torino e scelta qualche anno fa per sedere nel

Consiglio di amministrazione di Compagnia San

Paolo (azionista di Banca San Paolo e Banca

Intesa). Economia e sociale al cuore della

misericordia.

* Oggi 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.

* Giornata di Spiritualità per leGiornata di Spiritualità per leGiornata di Spiritualità per leGiornata di Spiritualità per leGiornata di Spiritualità per le
FAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIE, domenica 13 marzodomenica 13 marzodomenica 13 marzodomenica 13 marzodomenica 13 marzo a
Busto Arsizio, Istituto Maria Immacolata,
via Zappellini 14. E’ necessario iscriversi:
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione.
* Incontro di spiritualità per i cristianispiritualità per i cristianispiritualità per i cristianispiritualità per i cristianispiritualità per i cristiani
impegnati nelle realtà sociali impegnati nelle realtà sociali impegnati nelle realtà sociali impegnati nelle realtà sociali impegnati nelle realtà sociali e
politiche: domenica 13 marzo domenica 13 marzo domenica 13 marzo domenica 13 marzo domenica 13 marzo dalle ore
9,30 alle ore 12.30 con la celebrazione della
S. Messa c/o Istituto Suore Orsoline  Via
San Giuseppe, 60 - Saronno. Don Sergio
Massironi proporrà una riflessione su:
“Azioni personali, comunitarie e
istituzionali per un’ecologia integrale” (Papa
Francesco, Laudato si’).
* “Come pioveva..!”, domenica 7 febbraio

Giornata per la Vita nelle Parrocchie della

Comunità; eppure tra fiori, torte e il cuore

buono dei Saronnesi si è raccolto euro

8.394,66. Ringraziano gli operatori del

Centro di Aiuto alla Vita a nome di tutte

le famiglie bisognose che aiutano.

I Giovani ai loro Esercizi Spirituali

Digiuno quaresimale

IN AIUTO ALLE MISSIONI
Oggi in tutte le chiese della città

raccogliamo il frutto del nostro digiuno quaresimale

che viene devoluto in aiuto alle Missioni degli

Istituti Religiosi che abbiamo a Saronno e alla Caritas

di Lampedusa.

Le Suore Orsoline sono in Brasile da oltre

20 anni suddivise in 4 comunità. Il progetto che

proponiamo è sostenere l’adozione a distanza di

un bambino disabile.

I Concezionisti di P. Monti sono presenti con

attività educative, formative e sanitarie in oltre 20

paesi del mondo, e recentemente anche a Kutina,

in Croazia. Il progetto che proponiamo è di aiuto

alla neo-Comunità per le necessità di risistemazione

della Casa.

Le Suore della Presentazione sono presenti

in Papua Nuova Guinea, in Africa (Tanzania e Kenia)

e in India  con progetti di formazione, promozione,

alfabetizzazione. Il progetto che chiediamo di

sostenere è quello di Asha Kiran: un centro di

intervento precoce  per bambini al di sotto degli 8

anni con disabilità multiple.

L’opera femminile Don Guanella, opera in

tre continenti: Europa, America, Asia, secondo lo

spirito di san Luigi Guanella (aiuto ai più bisognosi,

agli ultimi della società), con attenzione al recupero

della persona umana in modo particolare degli

handicappati anziani e bambini e giovani

abbandonati e in difficoltà.  Abbiamo scelto il

progetto di Tanauan, Leyte (Filippine), uno dei

paesi più colpiti dal tifone Yolanda (novembre

2013).

Le Suore del Sacro Cuore sono impegnate

nell’ex Zaire (Rep. Dem. Congo) si spendono nel

servizio e nella testimonianza di vita in

quattro parrocchie. In particolare la

condivisione di quest’anno sarà a

sostegno della prima fornitura

scolastica.

Venerdì Santo al termine della

Via Crucis cittadina raccoglieremo le

offerte del digiuno quaresimale a

favore dei cristiani di Terra Santa, che

stanno vivendo un momento storico

particolarmente difficile.

* Canale YouTube “chiesadisaronno” o in archivio

di www.radiorizzonti.com. Sabato 11 marzo alle

11.30 e alle 21 su radiorizzontiFm88 la seconda

parte della testimonianza di don Maurizio

PATRICIELLO.

* ORIZZONTI esce la seconda domenicaORIZZONTI esce la seconda domenicaORIZZONTI esce la seconda domenicaORIZZONTI esce la seconda domenicaORIZZONTI esce la seconda domenica
del mese.del mese.del mese.del mese.del mese.

Ritiro preadolescentiRitiro preadolescentiRitiro preadolescentiRitiro preadolescentiRitiro preadolescenti
Domenica 13 marzo i ragazzi di

seconda e terza media saranno in ritiro
a Venegono Superiore dai Comboniani
per prepararsi alla Pasqua e al
pellegrinaggio a Roma di aprile. Ritrovo
8,40 in stazione e rientro alle 17,00. I
ragazzi di terza media vivranno una
delle tappe in preparazione alla
professione di fede.
Ritiro adolescentiRitiro adolescentiRitiro adolescentiRitiro adolescentiRitiro adolescenti
I ragazzi delle superiori avranno il loro
Ritiro domenica 13 marzo in santuario
VespriVespriVespriVespriVespri - Tutte le domeniche di
quaresima, alle 18,30 in S. Francesco si
celebrano i vespri per adolescenti,
giovanissimi e giovani.

PASTORALE GIOVANILE


