CATECHESI D’AVVENTO
“Se non ami...”

Comunità pastorale

Cattolici e Luterani, fratelli veri

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 6 novembre 2016

in prepositurale ore 16,00
Domenica 13 novembre
XXI SECOLO: REALTA’ E SFIDE DELLA
FAMIGLIA
I coniugi Franco e Pina Miano, presenti come
esperti al Sinodo della Famiglia, si
raccontano e ci raccontano la Amoris
Laetitia.
Domeniche 20 novembre -27 novembre –
4 dicembre
AMORE QUOTIDIANO. AMORE
APPASSIONATO. AMORE FRAGILE.
AMORE DI COPPIA. AMORE PER I FIGLI.
Uno sguardo sulla famiglia da parte di papà,
mamme, mariti e mogli.
Domenica 11 dicembre
PER NON DIRE DOPO NATALE: “E’ PASSATO
SENZA AVERLO VISSUTO”. Fermiamoci un
momento ad ascoltare il Natale.
Tra arte, fede, musica, canzoni, cinema.

Terremoto a Norcia, anche le Suore Clarisse
sono rimaste senza convento.

EDUCARE
Venerdì 11 novembre ore 21: I RAGAZZI DI
OGGI. Dott. Fabio Reina.
Terza serata degli Incontri per genitori,
insegnanti, catechisti ed educatori: INSIEME
PER CRESCERE.
ISTITUTO ORSOLINE Via San Giuseppe,60.

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’unità tra i cristiani è una priorità, perché
riconosciamo che tra di noi è molto più
quello che ci unisce di quello che ci separa.
Papa Francesco þ@Pontifex_it

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 6 novembre catechesi dei
giovani alle 18.30 in via Legnani.
Alle 20.45 i giovani propongono un
dibattito sul referendum: Sì o no al
referendum costituzionale.
Domenica 13 Novembre sempre alle
18.30 incontro di catechesi.
ADOLESCENTI
I ragazzi delle superiori avranno
l’incontro cittadino: lunedì alle 21,00
alla Regina Pacis i ragazzi di Prima e
Seconda Superiore; mercoledì quelli
di Terza, Quarta e Quinta.

Pellegrinaggio
cittadino
a FATIMA
1-4 giugno.
Centenario
apparizioni.
1917-2017
Iscrizioni
in Parrocchia
a Regina Pacis
entro
il 10 dicembre.

Catechesi d’Avvento

SE NON AMI…
Parole sull’AMORE,
a partire
dalla “AMORIS LAETITIA”
di papa Francesco
Se non ami… è la canzone di Nek
che, riprendendo il celebre “Se non avessi
la carità…” di S. Paolo, dà il titolo ai nostri
pomeriggi delle domeniche di Avvento.
Tv e giornali ci hanno comunicato
spesso l’idea che il Sinodo sulla Famiglia
fosse uno scontro tra vescovi. Chi vive la
Chiesa sa che questo può anche essere
vero. Sul Vangelo ci si confronta anche
aspramente, ma questa è solo una parte
della verità. A darci il quadro complessivo
del cammino della Chiesa, come sempre,
è papa Francesco: una grande bellezza e
molta luce.
Noi desideriamo camminare e
crescere come cristiani di Saronno
attorno a questa grande bellezza e a
questa luce. Così abbiamo scelto di
dedicare gli incontri delle Domeniche di
Avvento a cogliere i diversi aspetti della
AMORIS LAETITIA (la gioia dell’amore).
Saremo guidati da laici (papà, mamme,
mogli, mariti, donne, uomini, figli), che,
semplicemente, SONO la famiglia che si
confronta col Vangelo.
La PRIMA DOMENICA, 13
novembre alle 16.00 in Prepositurale,

avremo ospiti Pina e Franco Miano. Erano presenti al
Sinodo come esperti. Una novità sostanziale. Non
semplici uditori delle parole dei vescovi, ma inseriti nei
lavori, a portare l’esperienza di coppia che conosce e
vive il Vangelo. Durante il Sinodo hanno incontrato
papa Francesco. Ci racconteranno la loro esperienza e
le linee guida della Amoris Laetitia: per capire come la
Chiesa accompagna, sostiene, rende protagonista la
famiglia. Quella vera, non quella ideale. Quella fragile,
non quella perfetta (che non esiste).
Nelle tre domeniche successive toccherà ai
papà, alle mamme, ai mariti e alle mogli delle nostre
Parrocchie raccontare da varie angolature e con
strumenti di comunicazione vari, la Amoris Laetitia.
Infine Domenica 11 dicembre, tra musica,
letteratura, arte, fede, cinema, al centro avremo il
Natale. Per non arrivare a dirci, con la solita frenesia:
“Anche quest’anno è passato senza averlo vissuto”.
Ma per dirci: “siamo cresciuti insieme
camminando davanti a una grande bellezza e a molta
luce”.
diacono Massimo

