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Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

La Lettera del Vescovo
e gli accenti pastorali dell’anno

Festa beato Luigi Maria Monti, dal 19 al 25 settembreFesta beato Luigi Maria Monti, dal 19 al 25 settembreFesta beato Luigi Maria Monti, dal 19 al 25 settembreFesta beato Luigi Maria Monti, dal 19 al 25 settembreFesta beato Luigi Maria Monti, dal 19 al 25 settembre
da lunedì 19 a mercoledì 21: TRIDUO DI PREPARAZIONE ore
18,30 Preghiera al Beato Luigi Monti.
giovedì 22: FESTA LITURGICA DEL BEATO LUIGI MONTI
ore 9,00 S. Messa in onore del Beato Luigi Monti.
ore 21,00 Solenne Concelebrazione, presiede mons. Bruno Molinari,
prevosto di Seregno.
sabato 24 ore 21,00: Preghiera e musica al Santuario Beato Luigi
Monti,  con il coro “Sahuti wa Afrika” ed il coro “Padre Luigi Monti”.

*  L’AVULSSAVULSSAVULSSAVULSSAVULSS - 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
terrà a cominciare dal 20 settembre alle ore
20,30 al Centro Parrocchiale della Regina
Pacis. Il Corso è gratuito. La frequenza è il
martedì e il giovedì. Per informazioni ed
iscrizioni telefonare ai numeri 02
9604656-02 96222 88-34647 87941.
*  Mercoledì 21 settembre ore 21 in salone

della Prepositurale incontro della

Commissione Famiglia della città.
* Le catechiste di 2^ elementare dellacatechiste di 2^ elementare dellacatechiste di 2^ elementare dellacatechiste di 2^ elementare dellacatechiste di 2^ elementare della
città città città città città si incontrano giovedì 22 alle ore 21
in Oratorio di via Legnani per preparare
l’accoglienza ai nuovi ragazzi che iniziano
il cammino di iniziazione cristiana.
* * * * * EDUCATORIEDUCATORIEDUCATORIEDUCATORIEDUCATORI. Corso per gliCorso per gliCorso per gliCorso per gliCorso per gli
educatori:educatori:educatori:educatori:educatori: ultimo appuntamento sarà
venerdì 23 alle ore 21 in via Legnani.

Questa domenica 18 settembre

Giornata per il Seminario

“Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre” è il motto

scelto per questa Giornata per il Seminario. L’arcivescovo Scola invita alla

preghiera per il seminario e all’interessamento ai suoi bisogni per i recenti

riadattamenti di Venegono. La rivista che ci aggiorna mensilmente è LA

FIACCOLA. Per l’abbonamento rivolgersi al Segretariato per il Seminario,

piazza Fontana 2 Milano, telefono: 028556278.

L’8 settembre
il card. Arcivescovo Scola
ha dato inizio all’anno
pastorale con una
Lettera alla Diocesi.
Ce la illustra il Vicario generale
sottolineando accenti e
impegni per ogni comunità

STRAORDINARIA COLLETTA NAZIONALE

dell’11 settembre PER I TERREMOTATI

Sabato scorso alla Messa delle 18 in

Prepositurale, durante la colletta, una bambina

ha percorso tutta la navata centrale, è salita tra il

coraggioso e l’imbarazzato sull’altare e sotto gli

occhi sorpresi e sorridenti del prevosto ha

deposto sulla mensa la sua piccola offerta. In

questo gesto si riassume il senso della nostra

generosità come comunità cristiana saronnese per

i terremotati del centro Italia.

Abbiamo infatti raccolto nel totale di tutte

le parrocchie la cifra di 29.336 euro. S.Giuseppe

1.447; Ospedale 1.020; Santi Pietro e Paolo 10.572;

S.G.Battista 1.370; Sacra Famiglia 4.760; Repax

4.110; Santuario 4.515, Sacro Cuore 185; P. Monti

870; S. Agnese 340; Casa Gianetti 150. La somma

verrà interamente devoluta a Caritas Ambrosiana

per i Terremotati (www.caritasambrosiana.it). Un

grazie a tutti. Il risultato è davvero testimonianza

di grande generosità: sei volte di più di una

domenica normale!

* Venerdì 23 alle 21 in via Legnani,  gruppo liturgico Spp e
commissione liturgica cittadina commissione liturgica cittadina commissione liturgica cittadina commissione liturgica cittadina commissione liturgica cittadina del Consiglio
Pastorale per la programmazione della Festa del Trasporto.

L’Arcivescovo propone di lasciarsi condurre dallo

Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di Chiesa, una

Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’

“assecondare la realtà”.

 

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue

forme e delle sue storie: la proposta pastorale non chiede

alle famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di

evangelizzazione”. Piuttosto trova modo di

accompagnare la vita ordinaria di ciascuna famiglia per

aiutarla ad essere luogo di Vangelo:  nel dare la vita e nel

custodirne la buona qualità si rivela anche il significato

della vita e la sua vocazione. Che valga la pena di

propiziare l’ascolto della Parola di Dio in famiglia?

 

La realtà è la pluralità di presenze personali e

associative: la proposta pastorale non vuole organizzare

una spartizione di compiti, spazi e potere, né includere

alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un

senso di comunione, così che il dono di ciascuno sia per

l’edificazione di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a

partecipare alla Messa domenicale?

 

La realtà è la società nella sua molteplicità di

componenti: la proposta pastorale non presume di

esercitare una egemonia nella società plurale, ma offre

a uomini e donne di questo tempo la testimonianza di

una speranza affidabile. In altre parole vive la fede in

modo che diventi cultura. Che valga la pena di

incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, amici,

vicini di casa sulle cose serie della vita?

 S.E. mons. Mario Delpini

Vicario Generale Arcidiocesi di Milano


