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Giovedì 20 ottobre

in S. Francesco - Confessioni in preparazione

alla festa dalle 8.00-12.00 / 16.00-19.00

In Regina Pacis

Ore 21.00 CREDENTI DENTRO LA CHIESA? Un

invito e una provocazione alla nostra fede.

Venerdì 21 ottobre

Ore 21.00           

in S. Francesco - CONCERTO SPIRITUALE

Complesso vocale “Concentus Vocum”.    

Sabato 22 ottobre

Ore 15.30  in prepositurale S. Messa per i

malati della città con Unzione degli Infermi

Domenica 23 ottobre

Ore 10.00 - S. Messa solenne

Ore 15.30 - Processione del Trasporto del

Crocifisso presieduta da S. Ecc. Mons. Erminio

De Scalzi  (p.za Libertà, via Portici, S. Cristoforo,

S. Giuseppe, c.so Italia)

Lunedì 24 ottobre

Ore 10.00 - Ufficio per i defunti della Città

Ore 18.15  - Concelebrazione coi preti nativi e

che hanno svolto ministero a Saronno.

Festa del Trasporto Festa del Trasporto 2016

1 - Fotografia e Fede

2 - Arte e Fede in dialogo nell’anno

della Misericordia - Chiesa di san

Francesco in orari di apertura chiesa.

3 - Gente di cuore, le radici della

solidarietà a Saronno, Sala Nevera, dal

22 ottobre al 16 novembre

   Oggi

GIORNATA MISSIONARIA

La misericordia procura intima gioia

al cuore del Padre quando incontra ogni

creatura umana. Egli è il Dio benigno, attento,

fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per

essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si

coinvolge con tenerezza nella realtà umana

proprio come farebbero un padre e una

madre nella vita dei loro figli (cfr Ger 31,20).

Egli è misericordioso verso tutti, il suo amore

è per tutti i popoli e la sua tenerezza si espande

su tutte le creature (cfr Sal 145,8-9).

La misericordia trova la sua

manifestazione più alta e compiuta nel Verbo

incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di

misericordia. Accogliendo e seguendo Gesù

mediante il Vangelo e i Sacramenti, con

l’azione dello Spirito Santo noi possiamo

diventare misericordiosi come il nostro Padre

celeste, imparando ad amare come Lui ci ama

e facendo della nostra vita un dono gratuito,

un segno della sua bontà. La Chiesa per prima,

in mezzo all’umanità, è la comunità che vive

della misericordia di Cristo: sempre si sente

MESSAGGIO DEL PAPA

Chiesa missionaria,

testimone di misericordia.
Siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, a

guardare alla missione ad gentes come a una grande,

immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale.

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario

della Giornata Missionaria Mondiale che richiede sempre il

nostro interessamento e il nostro aiuto.

guardata e scelta da Lui con amore misericordioso,

e da questo amore essa trae lo stile del suo

mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti

in un dialogo rispettoso con ogni cultura e

convinzione religiosa.

A testimoniare questo amore di

misericordia sono tanti uomini e donne di ogni

età e condizione. Segno eloquente dell’amore

materno di Dio è una considerevole e crescente

presenza femminile nel mondo missionario,

accanto a quella maschile. Le donne, laiche o

consacrate, e oggi anche non poche famiglie,

realizzano la loro vocazione missionaria in svariate

forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio

caritativo.

I missionari sanno per esperienza che il

Vangelo del perdono e della misericordia può

portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.

Ancora oggi non sottraiamoci al gesto di aiuto alla

loro opera. Non chiudiamo il cuore nelle nostre

preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli

orizzonti di tutta l’umanità.

papa Francesco

* AZIONE CATTOLICA: “Credenti dentro la

Chiesa?”, incontro di apertura alla  Lectio

divina degli adulti, giovedì 20 ottobre ore

21, Regina Pacis.

* Sono aperte presso la segreteria

parrocchiale  le iscrizioni (da effettuarsi

entro il 22 ottobre)  per: LA MOSTRA DI

RUBENS, Visita mercoledì 9 novembre.

* CONCERTO SPIRITUALE. In Festis

Sanctorum. Venerdì 21 ottobre 2016, ore

21.00, Chiesa di S. Francesco. Festa del

Trasporto del Crocifisso. Coro Concentus

Vocum. Direttore Michelangelo Gabbrielli.

Gregor Aichinger (1564-1628). Virginalia.

Laudes aeternae Virginis Mariae. Per coro

a 5 voci a cappella.

* Invito al percorso per giovani coppie

“Nati Per Amare”,  a Saronno, alla Parabola

(via Mons. Castelli 12). Iniziano il 16

ottobre. Informazioni: Livia e Luca Frasson:

02.96248360.

* Pellegrinaggio al Duomo di Lodi venerdì,

21 ottobre con le Suore di via Cavour.

* Il gruppo Scout Agesci Saronno 1

organizza una mostra sul tema del carcere.

L’evento si tiene a Villa Gianetti da sabato

15 a domenica 23 con orari dalle 15 alle 19

(domenica dalle 9 alle 19).

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI

Domenica 16 ottobre secondo incontro di

catechesi per i giovani: alle 18.30 Vespro e poi

catechesi. Al termine, per chi vuole, cena e proposta

di Giovani in Oratorio. Il tutto in via Legnani.

CHIERICHETTI

Domenica 23 Ottobre, in occasione della

Festa del Trasporto, ci sarà l’annuale meeting

cittadino dei chierichetti: dopo aver partecipato alle

processione del Trasporto (ritrovo 15,15). I

chierichetti si troveranno in via Legnani per

l’incontro animato dai nostri seminaristi. Termine

alle 20.30 dopo aver mangiato la pizza insieme.

CATECHESI PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI

Per i ragazzi delle superiori alle 20.45 ci sarà

l’incontro settimanale di catechesi: il lunedì per i

ragazzi delle parrocchie Santuario, S. Giuseppe e

Ss. Pietro e Paolo (in Santuario) e il mercoledì per i

ragazzi di Regina Pacis, Sacra Famiglia e S. Giovanni

Battista (in cascina Ferrara).

* Oggi esce ORIZZONTI di ottobre. Oggi esce ORIZZONTI di ottobre. Oggi esce ORIZZONTI di ottobre. Oggi esce ORIZZONTI di ottobre. Oggi esce ORIZZONTI di ottobre.

Fotografi saronnesi interpretano la

Misericordia sul campo - Salone

Prepositurale  dal 15 al 30 ottobre


