ORARIO SS. MESSE
LUGLIO e AGOSTO 2016
In rosso quelle sospese
PREPOSITURALE
Feriali ore 8.25 - 10.00 (no sabato)
Prefestiva ore 18.00
Festive 7,30 (sospeso luglio e agosto)
10.00 -11.30 - 18.00
S. Cuore ore 20.45 (sospesa solo in agosto)
S. FRANCESCO
Feriali ore 7.30 (sospesa solo agosto) - 17.30
Prefestiva ore 20.45
Festive ore 8.30 - 11,00 (sospeso luglio e
agosto) - 17.30
SANTUARIO
Feriali ore 7.00 - 9.00 - 18.00
Prefestiva ore 18.00
Festive ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
SACRA FAMIGLIA
Feriali ore 8.30 (lunedì, mercoledì, venerdì)
ore 18.00 (martedì, giovedì)
Prefestiva ore 18.30
Festive ore 9.00 - 11.00 - 18.30
REGINA PACIS
Feriali ore 8.30 - Prefestiva ore 17.30
Festive ore 8.30 - 10.30 - 17.30 (sospesa solo
in agosto)
SAN GIUSEPPE
Feriali ore 8.30 - Prefestiva ore 18.00
Festive ore 8.30 - 10.30
S. G. BATTISTA:
Feriali ore 9.00 escluso il sabato
Prefestiva ore 18.00
Festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00 (sospesa solo
in agosto)
OSPEDALE
Feriali ore 18.00 - Festive ore 11.00 - 20.00
S. AGNESE
Feriali ore 6,55 - 17,15 (sospesa luglio e
agosto) - Prefestiva ore 17.30 (sospesa solo
in agosto)
Festive ore 9.45 - 17,30 (sospesa luglio e
agosto)
P. MONTI
Feriali ore 9.00 - Festive ore 9.00 - 19.00
COLOMBARA: Festiva ore 9.00

* Progetto CHIESE APERTE:
Visite guidate in S. Francesco nei
giovedì dalle ore 20,30 alle 22,30 nei giorni
23-30 giugno e 7-14-21-28 luglio. Per
informazioni e prenotazioni e-mail:
sanfrancescovisiteguidate@gmail.com
* PELLEGRINAGGI GIUBILARI ai
Santuari della Sofferenza e della
Speraza
Speraza:
- sabato 2 luglio ore 9,30/12,30 al Santuario
del beato don Gnocchi
Gnocchi, via Capecelatro
66, Milano;
- domenica 3 luglio ore 15/18 alla chiesa
della Sacra Famiglia di Cesano
Boscone
Boscone, pz. Mons. Moneta Cesano
Boscone. Contributo viaggio e offerta alla
Fondazione euro 10. Prenotazioni:
Segreteria Prepositurale entro 26 giugno.
* Per chi volesse fare abbonamento al
sussidio liturgico mensile LA TENDA può
rivolgersi alla segreteria della prepositurale.
* Anche il nostro Informatore si congeda
per due mesi di ferie. Riprende la prima
domenica di settembre.

PASTORALE GIOVANILE
ORATORIO ESTIVO
Martedì 5 luglio giornata
cittadina degli oratori estivi: al
mattino alla Robur per le elementari,
al pomeriggio per le medie in piazza.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 26 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.

ESTATE
“Staccare la spina” si dice. Nella corsa
della vita le ferie sono una provvidenza, come
nella pressura del lavoro la festa rinnova le
energie. E’ diritto antico. Anche Dio al settimo
giorno si riposò. La domenica è un dovere!
Appunto, per riposarsi, anzitutto. L’aria
fine d’alta quota rinnova i polmoni e dà ossigeno
al cervello. La salsedine della spiaggia dà calore
ai muscoli e aspira i reumi. Purchè sia
distensione e non trasgressione.
Per rinnovare e rinvigore le relazioni e
dare più spazio ai rapporti umani, in casa e tra
gli amici. Per aprirsi a nuovi orizzonti con
esperienze di viaggi e buone letture, con
l’arricchimento e l’incontro con nuove culture
in un mondo sempre più rimescolato.
Infine per trovare anche più tempo per
Dio, senza la trepidazione per una messa più
distesa, per la visita a qualche bel santuario,
per la preghiera quotidiana più voluta e “fatta
nel segreto” del cuore; e poi magari per
qualche esperienza di Ritiro in convento o casa
di Esercizi.
L’estate per i giovani quest’anno ha nel
cuore le Giornate Mondiali a Cracovia in Polonia
con papa Francesco. Una esperienza di fede
forte per loro, ed anche una iniezione di vita
ecclesiale per chi la segue con attenzione.
Ma non dimentichiamo chi è a casa,
malato o anziano, o povero o profugo.
“Misericordiosi come il Padre” è l’impegno del
Giubileo, anche per l’estate. Per dare tempo e
cura a loro, se si vuol provare la gioia della
Beatitudine: “Dio ama chi dona con gioia” (2Cor
9,7). (d.R.)

Dal 26 al 31 luglio
si celebrano
a Cracovia in Polonia
le
GIORNATE MONDIALI
DELLA GIOVENTU’
con la presenza di
papa Francesco.

