
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 29 maggio 2016

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.

Oggi 29 maggio ore 20,45Oggi 29 maggio ore 20,45Oggi 29 maggio ore 20,45Oggi 29 maggio ore 20,45Oggi 29 maggio ore 20,45

messa e processionemessa e processionemessa e processionemessa e processionemessa e processione

del CORPUS DOMINIdel CORPUS DOMINIdel CORPUS DOMINIdel CORPUS DOMINIdel CORPUS DOMINI

dalla chiesa della Sacradalla chiesa della Sacradalla chiesa della Sacradalla chiesa della Sacradalla chiesa della Sacra

Famiglia a S. Francesco.Famiglia a S. Francesco.Famiglia a S. Francesco.Famiglia a S. Francesco.Famiglia a S. Francesco.

Giubileo dei preti a Roma

31 maggio, Visita31 maggio, Visita31 maggio, Visita31 maggio, Visita31 maggio, Visita

di Maria a santadi Maria a santadi Maria a santadi Maria a santadi Maria a santa

ElisabettaElisabettaElisabettaElisabettaElisabetta.

Finale del mese di

Maggio al Santuario,

rosario ore 21 per

tutta la Comunità

cittadina.

La Solennità del Sacro Cuore di Gesù è il

luogo liturgico di preghiera per la Santificazione

del clero. Anche il nostro decanato di Saronno ogni

anno si raduna in questa occasione,  attorno

all’Eucaristia, per celebrare gli anniversari

sacerdotali, iniziare il ministero dei preti novelli e

pregare, pregare, per tutti i sacerdoti.

Naturalmente in questo Anno giubilare il

Sacro Cuore è stato scelto dal Papa per radunare

tutti i sacerdoti del mondo in preghiera e per dire

ai fedeli ciò che dice spesso per se stesso: pregate

per noi!

Certo non  tutti i sacerdoti saranno presenti

a Roma, del nostro decanato solo una piccola

rappresentanza. Penso tuttavia sia un segno molto

importante per vivere la cattolicità della chiesa, il

suo respiro universale; oltre che un momento forte

in cui ogni sacerdote possa risentire dalla voce di

Gesù quel “Non siete voi che avete scelto me, ma

io ho scelto voi”.

Infine, ma non ultimo, il desiderio di

conversione che è nel cuore di ogni credente sincero

ed è quanto mai necessario ad ogni sacerdote per

essere pastore secondo Dio e non secondo gli

uomini o come dice l’autore della lettera agli Ebrei

 ”è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene

costituito tale nelle cose che riguardano Dio”.

Portiamo quindi a Roma spiritualmente

tutte le comunità del Decanato con la speranza che,

esortati dalla parola di Papa Francesco, possiamo

vivere sempre più in profondità la verità del

Giubileo della Misericordia: “Misericordes sicut

Pater”.

Il decano

don Maurizio Corbetta

Dall’1 al 3 giugno

papa Francesco ha invitato a Roma i preti

per passare la Porta Santa

e fare il loro Giubileo della Misericordia.

Anche da Milano,

accompagnati dal cardinale Scola,

e dal nostro Decanato

ci sarà una rappresentanza.

Ce ne parla il Decano

invitando tutti i fedeli a partecipare

con la preghiera

a questo evento ecclesiale

che ci riguarda.

FESTFESTFESTFESTFESTA DEL SA DEL SA DEL SA DEL SA DEL SACROACROACROACROACRO

CUORE DI GESU’CUORE DI GESU’CUORE DI GESU’CUORE DI GESU’CUORE DI GESU’

Al Sacro Cuore di

Gesù, noi suore di via

Cavour, ci ispiriamo e a Lui

doniamo la nostra vita. Per

questo rinnoveremo la

nostra Professione Religiosa

la sera di VENERDI’ 3 GIUGNO durante la

Celebrazione della Santa Messa alle ore 20,45

– entrata da via Torino -. Come ogni anno

invitiamo a celebrare e fare festa con noi tutta

la gente che conosciamo e che cammina con

noi nella Chiesa.

La Famiglia del Sacro Cuore nasce a

Brentana di Sulbiate nel 1880, sono state

fondate da Madre Laura Baraggia, oggi

proclamata venerabile da Papa Francesco.

Nate nella parrocchia e per il servizio alla

parrocchia, accanto ai parroci, abbiamo come

carisma il desiderio di ‘AMARE E FAR

AMARE’ il Cuore di Gesù. La  nostra vita è

intessuta di preghiera e lavoro quotidiano, e

diventa presenza tra la gente, nel servizio nelle

scuole materne e nell’insegnamento della

religione, animazione pastorale negli oratori

e secondo le necessità parrocchiali.  Siamo

presenti in diverse comunità in Lombardia,

in Puglia e in Repubblica Democratica del

Congo. (Le Suore del Sacro Cuore)

I nostri Quattordicenni al Sacro Monte in un

raduno diocesano il 14 maggio scorso.

GIOVANI IN ORATORIO
Giovedì 2 giugno i giovani

hanno la possibilità di partecipare

all’uscita al lago d’Orta: partenza alle

8.30 e rientro alle 22.00.

ORATORIO ESTIVO
ATTENZIONE! Si chiudono le

iscrizioni all’Oratorio Estivo per i nostri

bambini e ragazzi. Affrettarsi dunque

a farlo senz’altro prima della fine della

scuola per rendere possibile agli

oratori organizzarsi al meglio.

PASTORALE GIOVANILE

FILM-EVENTO:

“Abbraccialo per

me”, con la presenza

del regista Vittorio

Sindoni e dell’attrice

p r o t a g o n i s t a

STEFANIA ROCCA

martedì 31 ore 21 al

cinema Silvio Pellico.


