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Enciclica di papa Francesco, vitale per la
salvaguardia del nostro piccolo pianeta, abbiamo
realizzato 10 impianti di solare fotovoltaico per
un totale di 145 Kw e 5 impianti di solare termico.
Li paghiamo all’80% con i risparmi in bolletta e il
resto con piccole rate in 5 anni. Il risparmio
certificato è di oltre 50 mila euro l’anno in consumi
e fino a 600 kg di CO2 ogni giorno di funzionamento
in emissioni! Vorremmo tanto che diventasse un
piccolo buon esempio per i nostri ragazzi e anche
per tante fabbriche e famiglie della città.
don Armando e il Consiglio Affari Economici
Cresima, incontro
* Sabato 25 per i ragazzi della Cresima
a S. Siro col l’Arcivescovo.
* Sabato 25 ore 18 messa in prepositurale con il
Grande Coro della Comunità in occasione della
Patronale dei Ss. Pietro e Paolo
Paolo.

INCONTRI per FIDANZATI 2016-2017
in preparazione al sacramento
del matrimonio - ore 21,00
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO - LUNEDI
dal 19 settembre al 14 novembre 2016
Parrocchia SACRA FAMIGLIA - MARTEDI
dal 11 ottobre al 27 novembre 2016
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA - VENERDI
dal 13 gennaio al 25 febbraio 2017
Parrocchia SANTUARIO - LUNEDI e VENERDI
dal 30 gennaio al 25 febbraio 2017
Parrocchia REGINA PACIS - LUNEDI
dal 13 febbraio al 3 aprile 2017
Parrocchia S. GIUSEPPE - MERCOLEDI
dal 19 aprile al 3 giugno 2017
Nota Bene:
E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il “Corso” non ha scadenze. Per
l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si celebrerà
il matrimonio, così si favorisce la reciproca
conoscenza ed una possibile continuità.
Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE di
Saronno presenterà nel corso dell’anno degli
incontri di approfondimento sui metodi per
la regolazione naturale della fertilità.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 19 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.

Il Papa in Armenia
Questa settimana, dal 24 al 26
giugno il Papa sarà in Armenia come
momento ecumenico con la comunità
Ortodossa quale prima nazione divenuta
cristiana (301).
* Visite guidate in S. Francesco nei
giovedì dalle ore 20,30 alle 22,30 nei giorni
23 e 30 giugno e 7,14,21 e 28 luglio.
Per informazioni e prenotazioni e-mail:
sanfrancescovisiteguidate@gmail.com
* Per chi volesse fare abbonamento al
sussidio liturgico mensile LA TENDA può
rivolgersi alla segreteria della prepositurale.
* Oggi esce ORIZZONTI di giugno e
luglio. Riprenderà a metà settembre.

PASTORALE GIOVANILE

Oratorio estivo
Abbiamo vissuto la prima settimana di
oratorio estivo! Tanti bambini (in città
1500), tanti animatori (quasi 400),
innumerevoli
volontari.
Una
esperienza meravigliosa che ci mette
in viaggio insieme a Mosè!
Animatori
Il mercoledì sera gli animatori della
città si trovano insieme.

TRASPARENTI COME LE PARROCCHIE.
Tempo di bilanci.
Tutti siamo portati a dare valore ai
soldi. E’ sbagliato! I soldi sono uno strumento,
come un cacciavite, un martello, un coltello:
possono essere usati per fare del bene o del
male. Il loro valore sta nella scelta che si fa e la
decisione sta nel cuore di chi li usa. Quanto
bene possono fare, i soldi, e quanto male!
I soldi di cui parliamo oggi hanno però
tutti una caratteristica positiva, un punto di
partenza buono: sono donati! Ognuno dei
molti euro di cui si parla nasconde una scelta
buona, rimanda ad una buona azione, esprime
senso di appartenenza alla propria comunità
di fede e di vita! Ogni euro qui registrato parla
di generosità.
Allora capite che possiamo fare
un’equivalenza: i bilanci che pubblichiamo
sono sì in euro, in valuta corrente, ma più in
profondità dicono quanto vale il cuore di noi
fedeli, misurano il peso specifico delle nostre
comunità. Certo non sarà l’unico indicatore: la
fede non la si misura, e la stessa carità non si
esprime solo in euro donati, eppure questo è
un indice da non sottovalutare! Chi può e se la
sente offre alla sua comunità anche tempo e
capacità, ma la gran parte di noi trova che il
modo più semplice per dare una mano è proprio
quello di un’offerta in denaro. A tutti Grazie!
Per ogni slancio del cuore, Grazie! Per ogni
euro donato, Grazie!
Ogni donazione poi dice non solo
generosità, ma anche fiducia in colui a cui si
dona! A questo punto la domanda è: le

parrocchie di Saronno meritano la nostra
fiducia? Onestamente si! Intanto le avete
sotto gli occhi ogni giorno, non stanno chissà
dove, e quello che facciamo riguarda tutti, a
partire dai nostri bambini e ragazzi. La
gestione non segue chissà quali criteri
manageriali: è la cura del buon padre di
famiglia, che tira fino all’osso ma che paga a
ciascuno il dovuto e nei tempi stabiliti,
seguendo scrupolosamente le normative. La
linea condivisa è di non appesantirci con
immobili pastoralmente non necessari,
aiutando anche a superare qualche resistenza
di chi, affezionatissimo alla sua chiesa, sogna
di tornare ai tempi di una volta.
Concretamente: nell’ultimo anno
abbiamo rifatto la bellezza di cinque tetti! E
altrettanti aspettano. Non ci è ancora
successo di fare scelte ‘estetiche’, o sfiziose:
siamo sempre a livello di opere invisibili ma
indispensabili: infatti tetti e fognature non li
vede nessuno, ma devono avere la
precedenza!
Vogliamo riservare una parola alla
“Operazione Laudato Si”. Spinti dall’omonima
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