INVITO SPECIALE ai GENITORI
di tutta la città:
Venerdì 30 settembre ore 21
nella chiesa di S. Giuseppe, al
Matteotti, P. Stefano Gorla:
“Noi, i nostri figli e i social
network: istruzioni per l’uso”.

Riprende la vita in tutti gli oratori della città.
Ben riuscita la festa d’apertura domenica scorsa in
via Legnani. Oggi festeggiano gli oratori di Regina
Pacis e di S. Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.
Festa P. Monti
Monti. Oggi domenica 25 settembre:
I DONATORI DI TEMPO (Giornata delle
Associazioni) - ore 9,00 S. Messa - ore 10,00
Apertura stand delle Associazioni. - ore 15,30 XX
RASSEGNA MUSICALE. - ore 19,00 Solenne
Concelebrazione Eucaristica.

PRESENTAZIONE GMG
I nostri giovani, che hanno incontrato
il Papa a Cracovia questa estate, raccontano
la loro esperienza all’intera città. Ci
troveremo martedì 27 settembre, alle 21
presso l’oratorio della Sacra Famiglia.
L’incontro è aperto a tutti, ed è una occasione
per respirare un po’ di quell’entusiamo della
GMG che solo può rendere migliore il nostro
mondo.
INCONTRO PER I GENITORI
La pastorale cittadina propone per
tutti i genitori e gli educatori dei ragazzi un
incontro sull’educazione dei nostri figli
all’accostarsi al web ed all’utilizzo dei social
network. Terrà l’incontro Padre Stefano Gorla,
esperto del mondo dei ragazzi e già direttore
de “il Giornalino”. Titolo dell’incontro: “Noi, i
nostri figli e i social network: istruzioni per
l’uso”. Un’occasione da non perdere: venerdì
30 settembre alle 21 presso la chiesa di san
Giuseppe in via Torricelli.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 25 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.

L’ AVULSS - Associazione di
Volontariato Socio Sanitario - presta il
suo servizio presso l’ospedale, le Case di
Riposo, a domicilio, presso il Centro diurno
disabili, alla mensa dei poveri e per il
recupero scolastico. Quest’anno propone
nuovamente il Corso di Base per la
preparazione di nuovi volontari. Il Corso si
tiene al Centro Parrocchiale della Regina
Pacis. Il Corso è gratuito. La frequenza è il
martedì e il giovedì ore 21. Per informazioni
telefonare ai numeri 02 9604656-02 96222
88-34647 87941.
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PASTORALE GIOVANILE

Comunità pastorale

Sabato 1 ottobre riceveranno
l’Ordinazione diaconale i dieci
candidati al sacerdozio che diverranno
preti il 10 giugno 2017 per la Diocesi
di Milano. Mai stati così pochi per la
Chiesa Ambrosiana! “Pregate il padrone
della messe che mandi operai nella sua
messe”...; mai come ora è necessario
pregare per le vocazioni sacerdotali. Li
accompagniamo questa settimana nelle
messe feriali con una intenzione alla
preghiera dei fedeli.

“CON
AMORE
CHE NON
CONOSCE
CONFINI”

Il Papa a tutto campo

“Quanto sarebbe bene che tutte le
confessioni religiose dicessero: ”Uccidere in
nome di Dio è satanico” (papa Francesco
all’udenza di mercoledì 14 settembre). E così è
avvenuto martedì 20 all’incontro di preghiera
per la Pace tra le diverse religioni del mondo
ad Assisi.
“Noi ci spaventiamo - ha detto il Papa
- per qualche atto di terrorismo ma questo non
ha niente a che fare con quello che succede in
quei paesi, in quelle terre dove giorno e notte
le bombe cadono e uccidono bambini, anziani,
uomini, donne. La guerra è lontana? No! E’
vicinissima, perchè la guerra tocca tutti, la
guerra incomincia nel cuore”. “Pensiamo oggi
non solo alle bombe, ai morti, ai feriti; ma
anche alla gente, bambini e anziani, alla quale
non può arrivare l’aiuto umanitario per
mangiare. Non possono arrivare le medicine.
Sono affamati, ammalati! Perchè le bombe
impediscono questo.
E, mentre noi oggi preghiamo, sarebbe
bello che ognuno di noi senta vergogna.
Vergogna di questo: che gli umani, i nostri
fratelli, siano capaci di fare questo. Oggi

Dopo l’incontra con le
religioni ad Assisi, dal 30
settembre al 2 ottobre il Papa va
in Georgia e in Azerbaijan per
incontrare gli Ortodissi-caldei e
l’Islam nella moschea di Baku. A
fine settembre sarà in Svezia per
il 500° anniversario della Riforma
Luterana. Ecumenismo e dialogo
interreligioso è parte integrante
della nuova evangelizzazione.
giornata di preghiera, di penitenza, di pianto
per la pace; giornata per sentire il grido del
povero. Questo grido - ha scandito - che ci
apre il cuore alla misericordia, all’amore e ci
salva dall’egoismo. Di fronte a questo non
possono esserci divisioni di fede”.
“Noi non abbiamo armi. Crediamo
però nella forza mite e umile della preghiera.
Cerchiamo in Dio, sorgente della comunione,
l’acqua limpida della pace, di cui l’umanità è
assetata: essa non può scaturire dai deserti
dell’orgoglio e degli interessi di parte, dalle
terre aride del guadagno a ogni costo e del
commercio delle armi.
Diverse sono le nostre tradizioni
religiose. Ma la differenza non è per noi
motivo di conflitto, di polemica o di freddo
distacco. Oggi non abbiamo pregato gli uni
contro gli altri. Senza sincretismi e senza
relativismi, abbiamo invece pregato gli uni
accanto agli altri, gli uni per gli altri”.

