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Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

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

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

A volte vediamo questi laici “ministri

straordinari dell’Eucaristia” che distribuiscono la

Comunione alle celebrazioni, ma i ministri

straordinari innanzitutto sono al servizio dei

malati e degli infermi, a nome di tutta la comunità

cristiana.

A Saronno sono circa 30 uomini e donne,

appartenenti alle 6 parrocchie cittadine. Sono

scelti dal Parroco per portare l’Eucaristia nelle case

e visitare, a nome di tutta la comunità, chi sta

attraversando momenti difficili per la malattia. E’

fondamentale per la comunità cristiana non

lasciare solo nessuno, che vive il momento della

malattia o che, per varie difficoltà, non può

muoversi da casa per recarsi alla Messa. Attraverso

queste figure di laici la Chiesa porta a chi soffre la

consolazione di Dio.

Per svolgere tale ministero ecclesiale tutti

hanno seguito un corso a Milano, organizzato dalla

Diocesi e tenuto da persone esperte di pastorale

sanitaria.

Essere ministri straordinari dell’Eucaristia

non è un privilegio, ma un servizio, un’attenzione,

uno stile di vita. Chi svolge questo servizio ha la

responsabilità di portare Gesù presente

nell’Eucaristia e di rappresentare tutti noi,

comunità cristiana, verso malati o infermi.  E’ un

MINISTRI STRAORDINARI

DELL’EUCARISTIA
L’attenzione ai malati della comunità

segno di attenzione importante: la cura del

malato passa infatti sia attraverso la cura

del corpo sia attraverso l’attenzione alla

vita spirituale, che lo sostiene nella prova.

A Saronno, ogni anno, durante la

Giornata Mondiale del malato, i laici

ministri straordinari dell’Eucaristia si

ritrovano al Santuario per un momento di

formazione, confrontandosi e verificando

l’attenzione al malato che le nostre

comunità cristiane di Saronno hanno,

rinnovando  poi alla Messa del sabato sera

il proprio mandato.

Chi avesse un malato in casa o un

anziano impossibilitato a recarsi a Messa

e desiderasse la visita del sacerdote, del

diacono, di una suora o di un ministro

straordinario laico può contattare la

propria segreteria parrocchiale.

diacono Massimo Tallarini

“ CONVEGNO APOSTOLATOCONVEGNO APOSTOLATOCONVEGNO APOSTOLATOCONVEGNO APOSTOLATOCONVEGNO APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA.DELLA PREGHIERA.DELLA PREGHIERA.DELLA PREGHIERA.DELLA PREGHIERA. domenica 17
aprile ore 15,30, presso il Santuario della
B.V. dei Miracoli con la presenza del
Vicario episcopale Mons. Giampaolo
Citterio.
* Non chiamatela LUDOPATIALUDOPATIALUDOPATIALUDOPATIALUDOPATIA..... Serata
di sensibilizzazione sui  rischi del gioco
d’azzardo. Mercoledì 13 aprile ore 21.00
Saronno sala ACLI, Vicolo S. Marta, 7. Per
informazioni Acli Saronno tel. 02.9620461
- aclisaronno@libero.it Relatrice Dott.ssa
Angela Biganzoli Psicologa Psicoterapeuta.
* Pomeriggi milanesi - Gite fuoriPomeriggi milanesi - Gite fuoriPomeriggi milanesi - Gite fuoriPomeriggi milanesi - Gite fuoriPomeriggi milanesi - Gite fuori
porta: porta: porta: porta: porta: - 11 maggio11 maggio11 maggio11 maggio11 maggio: Eremo di Butrio -
Castello di Oramala - Borgo di Fortunago,
tutto nell’Oltrepò Pavese. Per informazioni,
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale
della parrocchia Ss. Pietro e Paolo.

Domenica 10 aprile

FESTA DEL VOTO

Sabato 9  aprile ore 21,00 al
Santuario per la Festa del Voto

C O N C E R T OC O N C E R T OC O N C E R T OC O N C E R T OC O N C E R T O
Pianoforte: Vovka Ashkenazy
Harmonium: Giulio Marcati

Ore 15,00 da S. Francesco

processione al Santuario e santa Messa

concelebrata con tutti i sacerdoti della

città presieduta del cardinal Dionigi

Tettamanzi.

La Via Crucis cittadina del Venerdì Santo.

PASTORALE GIOVANILE
Giovani

Oggi, 3 aprile, catechesi dei giovani

alle 18.30 al san Giuseppe.

Animatori oratorio estivo

I ragazzi delle superiori che volessero

fare gli animatori per l’oratorio estivo devono

consegnare la loro iscrizione entro il 17 aprile.

GMG

Domenica 10 aprile incontro per chi

parteciperà alla gmg quest’estate, alle 19.30

alla Regina Pacis. Fino al 17 aprile ci sarà ancora

tempo per iscriversi alle Giornate col Papa.


