* Oggi 24 aprile in tutte le chiese
d’Europa per iniziativa di papa Francesco
si raccolgono fondi per interventi umanitari
UCRAINA travagliata dalla guerra.
nell’UCRAINA
RadiorizzontINBlu
*
novità. “Nel mezzo
del cammin”. Ogni domenica alle 8.10 con
Franco Nembrini un viaggio nella Divina
Commedia, per riflettere sul desiderio
perenne di verità, libertà e giustizia che i
suoi versi suggeriscono
Sono disponibili copie
dell’Esortazione sulla
famiglia
Amoris Laetitia
di papa Francesco
presso le segreterie
parrocchiali o nelle
sacrestie, euro 2,60 .
Quest’anno la tradizionale Veglia dei
lavoratori coincide con la celebrazione
dell’Anno Santo. Il Giubileo dei lavoratori si
tiene giovedì 28 aprile, alle 20.45, nella Basilica
di Sant’Ambrogio con il cardinale Angelo
Scola. E’ una bellissima occasione per pregare
e riflettere sui temi della giustizia e della
misericordia in un mondo del lavoro che tante
volte in realtà subisce sfruttamenti.
* Venerdì 29 ore 20,45 all’auditorium Aldo Moro
di via santuario 2, incontro col pastore Paolo Ricca
sul tema: LA RIFORMA PROTESTANTE.
PERCHE’?
PERCHE’?. Prospettive del Cristianesimo oggi.

PASTORALE

GIOVANILE

VACANZA
ESTIVA
Per i turni di vacanza di III
media e dei ragazzi delle superiori è
possibile ancora iscriversi fino a venerdì
con la tariffa agevolata (200 • al posto di
250), dal 1 maggio sarà possibile iscriversi
ancora, ma a prezzo pieno.
ANIMATORI Oratorio Estivo
Il prossimo incontro del corso
per gli animatori sarà lunedì 2 maggio
(lunedì 25 aprile il corso è sospeso) alle
20.30 alla Regina Pacis.

1 MAGGIO
FESTA PATRONALE
SAN GIUSEPPE
Giovedì 28 aprile
ore 16.00 adorazione
ore 21.00 adorazione
Venerdì 29 aprile
festa per la comunità giovane
ore 19.00 ritrovo in oratorio - segue animazione
Sabato 30 aprile
ore 21.00 in chiesa: Concerto spirituale
Domenica 1 maggio
ore 10.30 S. Messa in oratorio
ore 17.00 processione per il quartiere c
on la statua di San Giuseppe

In S. Francesco fino all’8 maggio, dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 20: esposizione
del dipinto LA VERGINE DELLE
ROCCE del Borghetto di Francesco
Melzi, allievo di Leonardo d Vinci, a
cura della Fondazione Casa di Marta.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 24 aprile 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.

Il 30 aprile il Mandato in Duomo
da parte dell’Arcivescovo

I nostri giovani a Cracovia
Oggi a Roma il Giubileo per i ragazzi
Un anno speciale, quello voluto dal
papa: un anno di Misericordia, di incontro
con Dio, di scoperta di un volto rinnovato di
Chiesa. E tutto questo si costruisce ogni
giorno, con il cammino quotidiano e
settimanale, con la catechesi, con la
preghiera, con la celebrazione dell’eucaristia
festiva, con la Confessione mensile…. Ma i
nostri ragazzi sono invitati anche a gesti
forti, ad appuntamenti che hanno un sapore
di evento mondiale.
E così la Chiesa ci invita a due
appuntamenti molto significativi, che
coinvolgono due fasce di età diverse: il
Giubileo dei Ragazzi e la Giornata Mondiale
della Gioventù.
In questi giorni, da sabato 23 a lunedì
25, la città di Roma si popolerà di ragazzi dai
12 ai 16 anni di tutta Italia per partecipare
all’invito che ci ha rivolto Papa Francesco:
dalla festa dei ragazzi allo stadio Olimpico
alla Messa con il Papa in piazza san Pietro,
dall’incontro con le opere di Misericordia
della città di Roma alla proposta della

Confessione, 120 dei nostri ragazzi vivranno un
evento memorabile per la loro vita, capace di
rendere davvero santo il loro Anno Giubilare.
Ma non è tutto: a luglio il Papa ci invita
alla tradizionale GMG, quest’anno a Cracovia:
due pullman di giovani a fine luglio
incontreranno centinaia di migliaia di giovani
di tutto il mondo, per scoprire non solo il volto
di una Chiesa giovane per i giovani, ma anche il
gusto di sentirsi fratelli di tutti gli uomini perché
figli di un unico Padre. E nei giorni che
trascorreremo in Polonia davvero assaporeremo
la sensazione di un miracolo che si svolge
davanti a i nostri occhi: una distesa di milioni di
ragazzi, stretti intorno al papa come simbolo di
Cristo, colorato di bandiere diverse che
ricordano che tutto il mondo ha voluto venire
per incontrarsi ed incontrare. Dalla televisione
tanti potranno vedere questo spettacolo, ma
essere lì è tutta un’altra cosa: è percepire quanta
speranza e gioia i giovano possono portare ad
un mondo che spesso appare un po’ vecchio e
stanco. E tornando a Saronno, porteremo un po’
di questa luce!
don Federico

