Comunità pastorale
Inizia l’Avvento e inizia la VISITA ALLE FAMIGLIE in
occasione della BENEDIZIONE NATALIZIA. Ogni
parrocchia ha i suoi programmi e calendario. Vedere
nelle pagine interne. Ogni famiglia riceverà in casa
un volantino con gli auguri della Comunità e la
preghiera da usare in famiglia per la benedizione
da fare in casa nel giorno di Natale o la domenica
precedente. Lì sono indicate anche le vie che
quest’anno verranno visitate da parte dei sacerdoti,
delle suore e di qualche laico autorizzato.

in prepositurale ore 16,00

Inaugurazione sabato 19
ore 11,30 via Piave
angolo via Petrarca.
Messa in prepositurale
ore 18.
Nella casa di Marta (a Betania) Gesù
trovava amicizia, accoglienza, ristoro; quella di
Saronno sorge in via Piave angolo via Petrarca
e i suoi spazi sono a disposizione per realizzare
finalità sociali e culturali e perseguono una
chiara filosofia: essere il luogo dell’accoglienza,
per mettere al centro la persona nella sua
complessità. All’interno della Casa ci sono
ambulatori
diurni
per
l’assistenza
infermieristica, la mensa dei poveri, il servizio
docce e un ricovero notturno per le situazioni
di emergenza, oltre alla sede della Croce
d’Argento. Sono presenti ambienti di
socializzazione a servizio della città e spazi per
le associazioni che svolgono diverse attività
caritative; ci sono anche magazzini per la
raccolta di generi vari da donare. Nella Casa di
Marta una piccola cappella si offre per i
momenti di preghiera e di meditazione.

domenica 13 novembre 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.

AVVVENTO 2016
Che cosa attende il cristiano oggi?

CATECHESI D’AVVENTO
“Se non ami...”
Oggi 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.

“Crocifisso Risorto” - Saronno

Domenica prossima, 20
novembre, per l’intera giornata, in
piazza Libertà avrà luogo la seconda
edizione della Festa della Carità.
Vogliamo raccontare le diverse forme
di accoglienza e carità in città. Le
associazioni che hanno aderito ci
fanno conoscere un po’ di se stesse:
la loro storia, le loro attività nel
quotidiano e i progetti. Santa Teresa
di Calcutta diceva “Trova il tempo per
fare carità”. …Passa a trovarci in questa
giornata di incontro! Ti aspettiamo.
La Commissione Carità,
Missione e Migranti

PASTORALE GIOVANILE
VESPRI
Per i ragazzi delle superiori e i
giovani iniziano i vespri nella chiesa di
san Francesco alle 18.30. L’appuntamento
è tutte le domeniche fino a Natale.
GIOVANI
Domenica 13 novembre incontro
di catechesi per i giovani al termine dei
vespri. Segue cena e ludoteca.
ADOLESCENTI
Per i ragazzi delle superiori domenica ci
sarà la serata di preghiera a partire dai
vespri presso le suore di via Cavour.

Noi oggi con la Chiesa entriamo nel
tempo dell’Avvento, tempo della memoria,
dell’invocazione e dell’attesa della venuta del
Signore. L’Avvento non è solo un tempo di
preparazione della festa del Natale. L’avvento è
un tempo di preparazione a quell’evento che
Gesù stesso ha indicato ai suoi discepoli come
evento definitivo, la sua venuta nella Gloria. Il
grido della Chiesa in questo tempo è Maranathà,
“Vieni Signore Gesù”.
Il Natale ne è la caparra; cioè se Gesù è
venuto nella carne, allora tornerà. Noi facciamo
memoria della venuta nella carne del bambino
di Betlemme e della sua vita umana che è
sfociata nella morte e nella resurrezione per
attendere la venuta nella Gloria. Siamo in un
inter-tempo.
Raccogliamo la provocazione di questo
nuovo inizio, e ci fermiamo per chiederci che
cos’è per me questo tempo di Avvento? Come
cristiano sono chiamato ogni giorno a restare
vigilante sapendo che il Signore viene, ma io oggi
che cosa realmente attendo e con che
convinzione attendo la venuta del Signore?
Spesso si ha l’impressione che i cristiani
leggano il tempo mondanamente, come un
eternum continuum, come tempo omogeneo,
privo di sorprese e di novità essenziali, un
infinito cattivo, un eterno presente in cui
possono accadere tante cose, ma non la venuta
del Signore Gesù Cristo!
Entriamo così, un po’ all’improvviso, in
questo tempo di Avvento, ma non rimaniamo
indifferenti, pur con tutte le nostre umane
povertà, i nostri limiti, i nostri buoni propositi,

alla provocazione nella quale la Chiesa ci
introduce: che cosa io attendo oggi? Se ci
mettiamo con verità davanti a Dio non
possiamo rimanere indifferenti, non
possiamo sorvolare una verità, come
l’incarnazione di Gesù, come un evento che
apparentemente ha più il sapore della fiaba
che non la provocazione del dramma che
porta con sé.
Nella comunione del tempo storico
che stiamo attraversando, nel quale non
mancano certo provocazioni, contraddizioni,
interrogativi e qualche volta anche
insicurezze, desideriamo riandare con la
memoria, con il cuore, con la volontà alla
verità grande che un cristiano ha già ricevuto
come eredità e dalla quale deve sempre
imparare a ripartire e a ridonare significato
ad ogni singolo evento.
Allora questo inter-tempo diventi per noi
una comunione più vera, più singolare, ricca
di consolazione con la Gloria nella quale,
proprio la venuta di Gesù nella carne ci dona
di abitare.
Comunità Sorelle del Signore

