Comunità pastorale

INCONTRI per FIDANZATI 2016-2017

“Crocifisso Risorto” - Saronno

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.
* Domenica prossima 11 settembre esce il
nuovo numero di ORIZZONTI.
* QUATTRO GIORNI CATECHISTI: presso
Regina Pacis: merc. 7- ven. 9 - merc. 14 - ven. 16.
Tema: “Accogliere e custodire la comunione”.

domenica 4 settembre 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.

Oggi 4 settembre in S. Pietro a Roma
canonizzazione di
La colletta per i terremotati si tiene
nella nostra Diocesi di Milano la
prossima domenica 11 settembre.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Apostolato della
Preghiera, Saronno.
L’incontro consiste
nell’approfondire e
nel
pregare
le
intenzioni mensili
AdP.
Luogo: Santuario
Beata Vergine dei Miracoli. Data: Secondo
giovedì del mese dalle ore 20:45 alle 22:00.
Ingresso dal cortile dell’oratorio (retro
santuario).
* Con settembre sono ripresi gli orari
normali delle messe festive e feriali.
* Venerdì 9 alle 21 in via Legnani corso
diocesano per educatori dei ragazzi delle
medie e delle superiori.

“Abbiamo aperto una casa a New York per i malati di Aids e
queste persone sono gli indesiderati di oggi. Ma quale enorme
cambiamento si è verificato nella loro vita grazie a quelle poche suore,
perché si prendono cura di loro, perché hanno dato loro una casa, una
casa d’amore, un dono d’amore; il fatto di essere desiderati, di essere
qualcuno per qualcuno, ha cambiato la loro esistenza così radicalmente
che muoiono della morte più bella. Nessuno di loro è morto angosciato.
L’altro giorno una suora mi ha detto che uno di questi ragazzi
(sono tutti giovani) era in fin di vita e non riusciva a morire, così gli ha
domandato: «Che cosa c’è? Stai lottando con la morte, che cosa ti
succede?». E lui ha risposto: «Sorella, non posso morire finché non
chiedo perdono a mio padre». Così la suora è andata a cercare dove
viveva il padre e l’ha portato da lui. Ed (è accaduto) qualcosa di
assolutamente straordinario. Un Vangelo vivente, il padre che abbraccia
il figlio: «Figlio mio, mio diletto». Il figlio che supplica il padre:
«Perdonami, perdonami». E i due che si stringono con amore e
tenerezza. Dopo due ore il ragazzo è morto. Vedete cosa può fare l’amore.
L’amore del padre, l’amore del figlio.
Così questa è una ragione per aprire il nostro cuore a Dio, perché
tutti, ciascuno di noi, siamo stati quell’uomo sulla strada, quella persona
laggiù, questa, quest’altra. Tutti siamo stati creati per cose più grandi,
per amare ed essere amati. E se nel mondo di oggi vediamo così tanta
sofferenza, così tanti omicidi, così tanto dolore, è perché le persone
hanno perso la gioia di amare Dio nei loro cuori. E poiché questo amore
è svanito, non riescono a condividerlo con gli altri”.
Madre Teresa di Calcutta

L’estate giovanile della
nostra Comunità è stata
vissuta con grande
impegno per
l’ORATORIO ESTIVO,
poi per i soggiorni in
montagna al Brocon, al
Tonale e a Bagolino;
infine ben ottanta sono
stati i nostri giovani che
hanno partecipato alla
GMG2016 a Cracovia in
Polonia.

Chi sperimenta l’amore
non cede all’angoscia

Nata a Skopje
in Macedonia
nel 1910, nel 1929
divenne missionaria
in India dove nel 1950
fondò le Misionarie
della Carità. Morì
a Calcutta il 5 settembre
1997. Fu beatificata da
Giovanni Paolo II
il 19 ottobre 2003.
La sua festa liturgica,
ora da Santa,
è fissata il 5 settembre.
Biografia classica è:
Saverio Gaeta:
Madre Teresa. Il segreto
della santità. San Paolo,
euro 9,90 con Famiglia
Cristiana e Credere.

(Il testo è preso dal libro uscito il 23 agosto 2016: Madre Teresa.
Il miracolo delle piccole cose. Rizzoli, pp. 336, euro 19).
Pensavamo di scrivere del terremoto e dei suoi morti. Ma queste
parole di Madre Teresa valgono anche per loro ... e per noi!

