CATECHESI D’AVVENTO
“Se non ami...”
in prepositurale ore 16,00
Oggi 20 novembre
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.
* In occasione della festa della Presentazione della
B.V. Maria, Giornata pro Orantibus
Orantibus, tutte le
Consacrate della Zona Quarta si ritrovano questa
domenica 20 alle ore 15,30 presso il Convento delle
Carmelitane di Legnano per un loro speciale
momento di preghiera d’Avvento.
* Martedì 22 novembre RITIRO DI
AVVENTO per tutto il Clero della Zona
Quarta al Collegio Padri Oblati, con meditazione
biblica di Sua Ecc. Mons. Pierantonio Tremolada.
In finale, saluto del neocardinale S. Eminenza
Renato Corti.
* Per vivere con il Vescovo l’Avvento, la Zona
pastorale Quarta è invitata alla celebrazione della
Santa Messa in Duomo
Duomo, alle ore 17,30 con il
nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, domenica
27 novembre, III di Avvento.
* Pellegrinaggio cittadino a FATIMA 1-4 giugno
giugno.
Centenario apparizioni. 1917-2017. Iscrizioni in
Regina Pacis entro il 10 dicembre.

Inaugurato ieri il centro CASA DI MARTA in via
Piave, dove sono collocati alcuni servizi di
Volontariato e di Carità.

Comunità pastorale
Si chiude oggi a
Roma il Giubileo
con la chiusura
della Porta Santa
in S. Pietro.
Evento religioso
trasmesso in
mondovisione
con nuove
tecnologie video
e audio.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 20 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.

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONI e ENTI

PASTORALE GIOVANILE
INCONTRO GIOVANI
“Giovani in Oratorio” propone
oggi, domenica 20, l’incontro sulle
infiltrazioni della ‘ndrangheta in
Lombardia: l’incontro, aperto a tutti,
è alle 21,00 in Oratorio di via Legnani.
CATECHESI GIOVANI
La data è stata spostata.
L’incontro dei giovani è giovedì 24
novembre alle 21,00 in via Legnani:
per chi vuole, celebriamo la Messa
alle 19.30 e poi ceniamo insieme.
ESERCIZI SPIRITUALI
Nei giorni 28/29/30 novembre
in Santuario ci saranno gli Esercizi
Spirituali di Decanato per i Giovani
(ore 21,00).
RITIRO ADOLESCENTI
Per gli Adolescenti oggi, domenica 20
al termine del Vespro ci sarà il
momento di ritiro e di riflessione in
preparazione al Natale: alle 18.30 il
Vespro sarà nella Chiesa del Sacro
Cuore, e poi si rimarrà lì per il ritiro.
PREADOLESCENTI
Domenica 27 novembre ci sarà il ritiro
dei ragazzi di II-III Media a Seveso. Al
ritorno a Saronno alle 16,30 in S.
Francesco, i ragazzi di Terza Media
avranno la tappa dell’Iscrizione per il
cammnio verso la Professione di
Fede. Termina alle 17,00.

Oggi 20 novembre
Lo scorso anno ha avuto luogo la
1a edizione della Festa della Carità nella
Piazza San Francesco. E’ stato un momento
di festa, che ha trasmesso un’energia
positiva di incontro e collaborazione a chi
era presente.
Oggi domenica 20 novembre, ha
luogo la seconda edizione della Festa della
Carità. Quest’anno il luogo della festa sarà
la Piazza Libertà, in una formula più
strutturata.
Come Commissione Carità,
Missione e Migranti, si è pensato di
estendere l’invito ad un numero maggiore
di realtà (associazioni, enti, ecc.) che
operano in ambito cittadino a stretto
contatto con il tema dell’Accoglienza e
della Carità.
Lo scopo della giornata è di
raccontare le diverse forme di carità e
solidarietà che operano a Saronno, di
creare un momento di incontro e di
collaborazione tra le associazioni
partecipanti,
facendo
conoscere
l’impegno concreto di tutte queste realtà,
che sono ogni giorno, a servizio di chi ne
ha bisogno (famiglie, bambini, anziani,
migranti, ecc).

Possibilità adesioni per attività di volontariato
In piazza Libertà:
ore 10.30 apertura gazebo
ore 14.30 musica dal vivo
ore 16.45 merenda
ore 18.00 conclusione
In questa giornata, vedremo una piazza
colorata dalla presenza di tanti gazebo, dove ogni
associazione, con il supporto di volantini/
cartelloni, sarà disponibile ad incontrare e a
conoscere le persone che passeranno, raccontando
un po’ di se stessi: la storia dell’associazione/ente,
la mission, l’attività svolta nella quotidianità e i
progetti in corso.
Papa Francesco ci ricorda che Chi vive per
sé non fa la storia! La parola di Dio ci insegna che
nel Fratello si trova il permanente prolungamento
dell’incarnazione per ognuno di noi: “tutto quello
che avete fatto a uno solo dei mie fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me (Mt 25,40)”. Ci auguriamo che
attraverso questo momento di incontro e
conoscenza, ognuno possa “ripensare al proprio
tempo libero”, mettendolo magari a servizio degli
altri, sulla base delle proprie capacità.
Al termine della catechesi di Avvento che
si svolgerà in Prepositurale alle ore 16.00, verrà
effettuato il lancio dei palloncini e condivideremo
una bella merenda.
Vi aspettiamo quindi oggi in piazza, dalle
10 alle 18, per vivere insieme la festa… per
incontrarvi, conoscervi e magari coinvolgervi in
qualche bella iniziativa.
La Commissione Carità, Missione e Migranti

