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Comunità pastorale

Lasciamoci afferrare nelle nostre
profondità, raccogliamo il suo linguaggio per
diventare capaci di rinnovare la faccia della terra
che abitiamo e che occupiamo e di questo
assumiamone anche consapevolmente e
responsabilmente ognuno la sua parte credibile
di testimonianza… nessuno di noi può restare
nascosto e ignorare la responsabilità dell’essere
testimone del Regno di Dio che abita in mezzo a
noi, in ogni nostro oggi della vita.
Comunità Sorelle del Signore
La Commissione Famiglia di Decanato
propone una serata con Fiorella Airaghi
responsabile di Zona di “Valle di ACOR”,
esperienza diocesana di servizio a situazioni di
fatica e di sofferenza nella vita di coppia e
di famiglia
famiglia. L’incontro si terrà mercoledì 18
maggio ore 21 a Rovello Porro, con invito a preti
e suore, a catechiste e a tutti coloro che
operano nella pastorale familiare, nonché
a persone separate e/o divorziate interessate
all’avvio di un cammino spirituale e di
approfondimento della fede alla luce della Parola
di Dio e del dialogo fraterno di condivisione.

Festa patronale Regina Pacis
LUNEDÌ 16
Ore 21 .00 - “Sperando contro ogni speranza”
testimonianza di Giorgio Paolucci editorialista.
GIOVEDÌ 19
ore 21.00 - S. Rosario in chiesa e confessioni
SABATO 21
ore 17.30 - Santa Messa con Anniversari di
matrimonio
ore 21.00 - “In festo Reginae Pacis” , Concerto
organo e tromba
DOMENICA 22 - FESTA PATRONALE
ore 10.30 - Santa Messa Solenne e consacrazione
della comunità alla Madonna
ore 17.00 - Intrattenimento musicale per le famiglie
con Laura e Flavio
ore 21.00 - Processione con la Statua della beata
Vergine Maria; partecipano: UNITALSI e Corpo
Musicale Cittadino
LUNEDI 23
ore 21.00 - Santa Messa presieduta da Don Pietro
Guzzetti, nella memoria di tutti i nostri cari con la
partecipazione dei sacerdoti che hanno prestato
servizio a Regina Pacis.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 15 maggio 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.

PENTECOSTE
Lasciamoci sorprendere,
Lo spirito arriva all’improvviso

Ecco il nuovo ORIZZONTI, la
nostra rivista cittadina di vita
ecclesiale, con formato rinnovato.
E’ a disposizione nelle chiese, a
fianco dell’Informatore, perché
raggiunga ogni famiglia della città.
Si chiede un libero contributo di
sostegno.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 15 maggio in Santuario
alle 18.30 i Giovani avranno la catechesi
coi Vespri.
Giovedì 19 maggio alle 21.00 in
Santuario ci sarà Rosario più catechesi dei
giovani.
CENA DI SALUTO DEI SEMINARISTI
Domenica 15 Maggio in Santuario:
cena di saluto dei seminaristi che hanno
fatto servizio presso i nostri Oratori
quest’anno.
Ecco il Programma: 18.30 Vespri
con loro. 18.45 Catechesi dei Giovani.
20.00 Cena Condivisa. 21.00 Rosario. 21.15
Ludoteca promossa da Giovani in Oratorio.
ORATORIO ESTIVO
Venerdì 20 Maggio incontro
diocesano per gli animatori a Milano.

E’ nella brezza di un soffio leggero che
Elia incontra Dio sull’Oreb: l’Eterno gli parla non
nel vento, non nel fuoco, ma nella voce del
silenzio tenue (1Re19,21). Impariamo di nuovo a
farci sorprendere dalla creatività dello Spirito con
la quale si onorano le promesse. Lo Spirito della
Pentecoste è Spirito della promessa. Solenne,
ostinata, ribadita in punto di morte: «Quando
me ne sarò andato, ve lo manderò» (Gv 16,7). Lo
Spirito tiene ferma la sapienza della
consolazione, in modo imprevisto. E tiene vivo il
fuoco dell’amore fedele, in modo imprevisto.
Illumina la strada della vita che era data
per persa, in modo imprevisto. Edifica comunità
impossibili con individui impossibili – come noi,
che non sopportiamo nemmeno le regole del
traffico – in modo imprevisto. Raduna i figli
dispersi sotto gli occhi delle potenze mondane.
Le piazze si riempiono e le chiese si svuotano?
Non insisterei sulle battute di spirito. Se è per
quello anche le università sono piene, e le zucche
si svuotano. Non dovrebbero preoccuparsene un
po’ di più, i sapientoni della secolarizzazione?
Lo Spirito riempie la terra, intanto. Ma l’onda dei
ragazzi che vigila – consciamente e
inconsciamente – il passaggio della nube di
fuoco che indica la strada, è più disinvolta a
montare la tenda dovunque. In Occidente come
in Oriente. La generazione che viene cerca
affidabilità: ecco l’imprevisto. (Cfr. P. Sequeri).
Allora noi come testimoni credibili
dobbiamo raccogliere questa imprevedibilità e

custodire, con quella compassione che
Gesù ci insegna nei Vangeli ogni germoglio
di vita che è in attesa di rivelazione. Non
contano i numeri, non contano i luoghi,
non contano i modi, ma è la vita che
testimonia, diffonde quello che è capace
ogni giorno di raccogliere nella relazione
personale con Gesù e se questa relazione
è vera, può solo diffondere la Verità e la
fedeltà di Dio che è amore.
C ’è un oggi nel quale la
testimonianza è vera, non bisogna sempre
con milioni di scuse rimandare al domani,
è l’oggi della vita che diventa impellente e
pressante perché ciascuno, nel proprio
piccolo e grande modo di essere e di fare,
di scegliere e di rifiutare, di dire o di fare
silenzio si rivela come presenza visibile del
soffio dello Spirito che lavora nella brezza
leggera di ogni vita umana. Lo Spirito del
Signore: “rinnova la faccia della terra” e
ridona “linguaggio” alle profondità del
cuore.
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