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PASTORALE GIOVANILE

* Oggi esce il nuovo numero di ORIZZONTI.ORIZZONTI.ORIZZONTI.ORIZZONTI.ORIZZONTI.
* Mercoledì 14 settembre alle ore 20,45 presso il
salone della prepositurale si ritrovano gli
Animatori dei Gruppi d’Ascolto Animatori dei Gruppi d’Ascolto Animatori dei Gruppi d’Ascolto Animatori dei Gruppi d’Ascolto Animatori dei Gruppi d’Ascolto della città per
il loro primo incontro sul tema delle “Parabole del
Regno” di Mt 13.
* Domenica 18 GIORNATA PER ILDomenica 18 GIORNATA PER ILDomenica 18 GIORNATA PER ILDomenica 18 GIORNATA PER ILDomenica 18 GIORNATA PER IL
S E M I N A R I O .S E M I N A R I O .S E M I N A R I O .S E M I N A R I O .S E M I N A R I O .
* Feste in onore del B. Luigi MontiB. Luigi MontiB. Luigi MontiB. Luigi MontiB. Luigi Monti, dal 19 al 25
settembre. Programma dettagliato in locandine.

Nuovo inizio,

rilancio!

Venerdì 16 settembre
pellegrinaggio seralepellegrinaggio seralepellegrinaggio seralepellegrinaggio seralepellegrinaggio serale
UNITALSI al Sacro Monte
di Varese, partenza da p.za
mercato ore 18,45. Euro 10.
Tel. 3428445328. Sui
piazzali delle Chiese nei
giorni 17/18 settembre sono
distribuite piantine di

ciclamini, in favore di iniziative benefiche per i
malati.

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima èpagina)

Tema: «L’Eucaristia sorgente della missione: nella tua misericordia

a tutti sei venuto incontro». I principali appuntamenti: Giovedì 15

settembre: Messa d’apertura alle ore 20.30 in Piazza Matteotti. Venerdì

16: Celebrazione penitenziale in alcune chiese cittadine. Sabato 17:

Catechesi dei vescovi italiani. Alle ore 16.45, l’Adorazione Eucaristica al

Porto Antico e, alle 21, la “Serata giovani”. Domenica 18: Messa conclusiva

alle ore 10.30 in Piazzale Kennedy alla presenza delle Confraternite, dei

rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

OGGI IN TUTTE LE CHIESEOGGI IN TUTTE LE CHIESEOGGI IN TUTTE LE CHIESEOGGI IN TUTTE LE CHIESEOGGI IN TUTTE LE CHIESE

FESTE DEGLI ORATORI

Settembre è il mese delle feste degli

oratori: 

18 settembre in via Legnani;

25 settembre a san Giovanni Battista e

Regina Pacis;

2 ottobre a san Giuseppe, Santuario e

Sacra Famiglia.

All’interno delle Feste avranno

particolare rilievo la serata del 30

Settembre, sull’educazione dei ragazzi

all’utilizzo del digitale (soprattutto per

i genitori) e la presentazione che i

nostri giovani faranno dell’esperienza

a Cracovia della GMG col Papa (martedì

27 settembre)

EDUCATORI

Venerdì 16 continua il corso proposto

dalla FOM per gli Educatori di

preadolescenti ed Adolescenti: è alle

ore 21 in via Legnani

* AVULSS SaronnoAVULSS SaronnoAVULSS SaronnoAVULSS SaronnoAVULSS Saronno. Corso di base per
la preparazione di nuovi volontari. Inizio
20 settembre. Per informazioni: 029602288.

E’ capitato che, in una domenica

nel cuore dell’estate, le tre letture della

Parola di Dio avessero come unico tema

“la città”. Era Gerusalemme, ma si

intendeva ogni città. Per ciascuno quella

“dove sono sepolti i padri”. Noi, oggi,

dovremmo tradurre Gerusalemme in

“Saronno”. Ora che siamo tutti tornati dalle

vacanze, alla vigilia dell’apertura delle

scuole, all’inizio del nuovo anno sociale,

vorrei dire tre cosette sulla nostra città.

Una Saronno da ricostruire. Non

perché vi sia stato anche qui il terremoto.

No. Ma ogni città, anzi ogni realtà, va

costruita e ricostruita continuamente!

Anche a livello fisico! Milano negli ultimi

anni ha cambiato volto, con quartieri nuovi

e innovativi: Porta Nuova, il Portello.

Ognuno di noi lo fa per la sua casa… Ma

non basta: Saronno, come ogni città, va

costruita e ricostruita ad ogni nuova

generazione a livello di educazione, di

valori, di vivibilità. Si ricomincia sempre

daccapo, come alla nascita di ogni nuovo

figlio. Ecco perché riaprono scuole, oratori,

centri sportivi e sedi associative.

Una comunità cristiana da

sostenere. In quei brani di Scrittura si narra

di Paolo che raccoglie soldi da Macedoni e

Greci, li porta a Gerusalemme e lo racconta

con semplicità ai Romani! Il mondo (allora

conosciuto) in una riga. Muri?! Permessi?!

No. Libera circolazione di persone e

denaro! La globalizzazione, Roma l’aveva già

fatta! Paolo aiuta la sua città, ma è proteso verso

Roma. Non si chiude! Abbiamo avuto in città p.

Franco Legnani (già missionario in Cambogia) e

p. Davide (in Guinea Bissau): uomini che amano

Saronno ma da qui vanno nel mondo intero!

I Cristiani sono cittadini del mondo e -

insieme - innamorati della propria Chiesa–

comunità. Vorremmo che tutti i saronnesi

fossero orgogliosi della propria Chiesa e la

sostenessero secondo le loro reali capacità.

Saronnesi, avete ricevuto tanto dalla Chiesa:

educazione, fiducia, coraggio di affrontare la

vita, fede, amore. Sarebbe troppo restituire,

almeno in aiuti materiali, i beni spirituali

ricevuti?

Una Saronno da correggere. Gesù

rimprovera Gerusalemme perché la ama. Anche

voi lo fate coi figli che amate. Tocca anche a me

rimproverare, perché amo questa città a cui il

vescovo mi ha destinato. Siamo da secoli una

città all’avanguardia nella laboriosità (un tempo

artigianato e commercio, poi industrie

eccellenti, ora professioni e creatività). Di

conseguenza siamo una città all’avanguardia

nell’arte e nella cultura (chiesa di s. Francesco,

Santuario, molteplici scuole che attirano migliaia

di studenti, teatro, cinema, centri culturali e

sportivi…). Siamo una città all’avanguardia in

particolare nella Carità.

Il mio dolce rimprovero è: non possiamo

perdere ora, con leggerezza e faciloneria, il nostro

DNA! Ridiamo vita a ciò che i nostri padri hanno

creato! Non permettiamoci di ragionare e di agire

in un modo che farebbe vergognare chi prima di

noi ha fatto di Saronno un’eccellenza nell’amore!

Mi immagino che Madre Teresa sarebbe contenta

di Saronno. Perché scontentarla proprio ora? 

don Armando

Congresso eucaristico nazionale a Genova dal 15 al 18 settembre.


