* Sabato 18 giugno presso il Santuario
della Madonna dei Miracoli:
LA
NOTTE
DELLA
MISERICORDIA dalle ore 22
all’una. Apertura straordinaria delle
chiese giubilari per accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione, per
tutti i fedeli della Zona Pastorale IV.
* Sabato 11 giugno: “PREGHIERA PER LA
SIRIA”
SIRIA”. Alla messa vespertina delle ore 18 nella
Prepositurale: TESTIMONIANZA DI UNO
STUDENTE CRISTIANO DI ALEPPO.
L’uscita della
nostra rivista cittadina
ORIZZONTI
di
giugno
slitta
a
domenica prossima
19
19.
La si può
prendere alle porte
della chiesa, gratis per
tutti, lasciando un
piccolo contributo
come sostegno.

PASTORALE GIOVANILE
ADOLESCENTI
Per gli animatori dell’oratorio estivo,
il mercoledì sera ci si darà appuntamento per
incontrarsi fra i vari oratori per passare la serata
insieme.
VACANZE ESTIVE
A luglio avremo le settimane estive
per i nostri ragazzi
10/15 luglio: III/IV Elementare di Prepositurale,
Santuario e san Giuseppe al Brocon.
10/16 luglio: V elementare e I/II Media di
Prepositurale, Santuario, san Giuseppe a
Bagolino.
9/16 luglio: III/IV Elementare di Regina Pacis,
Sacra Famiglia e san Giovanni Battista al Tonale
16/23 luglio: V elementare e I/II Media di
Regina Pacis, Sacra Famiglia e san Giovanni
Battista al Tonale.
15/23 luglio: III Media cittadino al Brocon.
16/23 luglio: adolescenti cittadino a Bagolino.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 12 giugno 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.

Sabato 11 in Duomo a Milano
hanno ricevuto l’ordinazione sacerdotale 26
novelli sacerdoti: due sono del nostro
Decanato. Sono don Davide Toffaloni di
Gerenzano e don Francesco Marrazzo che
esercita il ministero a Cislago. I sacerdoti
del Decanato di Saronno li accoglieranno
nel loro presbiterio in una concelebrazione
a Gerenzano la sera del 14 giugno. Con loro
saranno festeggiati preti per diversi
anniversari significativi: il Vicario episcopale
mons. Gianpaolo Citterio per 50 anni di
ordinazione, 65° di sacerdozio di don Carlo
Lucini, 60° di don Luciano Cometti, 50° di
don Luigi Turconi, 40° di don Alberto
Corti.

Lunedì 13
festa di sant’Antonio
sant’Antonio,,
messa nella cappella
dell’ospedale alle ore
20,30.

Domenica 19 Festa Patronale di san
Ferrara.
Giovanni Battista alla Cassina Ferrara

CONCERTI
SPIRITUALI

Sabato 18 giugno ore 21,
chiesa di San Giovanni Battista alla
Cassina
Ferrara
Ferrara:
Ensemble
Frescobaldi (Quintetto di ottoni).

Nelle case
la Parola di Dio
Sabato 18 giugno da parte del
biblista don Matteo Crimella viene
presentato a Milano a tutti gli Animatori
dei Gruppi d’Ascolto della Parola
I’itinerario per il nuovo anno pastorale;
il tema dei sette incontri mensili sarà
“le Parabole del vangelo di Matteo al
capitolo 13”, a partire da quella del
Seminatore.
A Saronno sono più di
vent’anni che parecchi Gruppi, in ogni
parrocchia, portano avanti questa
lettura “domestica” della Bibbia: ci si
raccoglie in una famiglia, guidati da un
Animatore ben preparato, e si mettono
in comune le risonanze personali della
lettura biblica (quest’anno, molto
belle, le pagine della Misericordia del
vangelo di Luca).
Sono i laici i protagonisti diretti
dell’evangelizzazione, che aiutano a
calare nella quotidianità il fermento del
vangelo con l’apporto di ognuno che vi
partecipa, nella semplicita del dialogo
fraterno tra amici. Gruppi, i nostri, di
persona anziane, ma anche di giovani
amici e di coppie. All’inizio del mese
gli Animatori della nostra città si
ritrovano per preparasi assieme, alla
guida di un sacerdote, per sottolineare
i contenuti essenziali del messaggio
della pagina bibblica che si vuol leggere
e studiare.

E’ il domani pastorale di una Chiesa sempre
più in diaspora, “cellule evangeliche di condominio”,
che, a partire dalla Parola, si rafforzano nella dottrina
sicura per una fede più articolata e motivata, nel
sostegno comune nella fraternità, per aprirsi poi alla
solidarietà alle famiglie vicine come piccoli focolai di
testimonianza nella carità.
Abbiamo bisogno che in città maturino questi
laici e che queste famiglie divengano protagoniste
della propria fede. Non c’è bisogno di una grande
specializzazione: semplici sussidi e una immediata
preparazione rende sufficiente la capacità di guida del
Gruppo; è lo Spirito Santo poi a supplire alle nostre
timidezze, come ha fatto a Pentecoste per gli impauriti
apostoli. Piccole “comunità di base” formano da tempo
il tessuto delle nuove Chiesa d’America e d’Africa dove
“ i catechisti” sono i “parroci” concreti di tante
comunità che vedono di rado il sacerdote per i
sacramenti.
L’invito è a provare a partecipare ai gruppi che
già operano in città: ogni parrocchia ha elenco e
riferimenti; e sopratutto ad aprire nuove case
accoglienti assieme a nuovi coraggiosi evangelizzatori.
Maturare una fede personale oggi è una necessità,
altrimenti vedremo sempre più vuote le nostre
assemblee eucaristiche festive che devono essere il
frutto maturo di una nuova più capillare e attiva
presenza di cristiani tra la gente.
d.Romeo, referente Gruppi d’Ascolto

