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Fin dai primi secoli cristiani la famiglia
venne definita “Chiesa domestica”. Questa
bella definizione è ancora più attuale oggi di
allora. Vi auguro che la vostra famiglia diventi
sempre più luogo di preghiera, di accoglienza e
di condivisione. Sarà così dimora di speranza
e scuola di misericordia. I nostri fratelli uomini
hanno bisogno di vedere che è possibile.
Con affetto vi benedico e vi abbraccio.
Buon Natale!
+Angelo card. Scola, Arcivescovo
* COLLETTA CITTADINA D’AVVENTO.
Oggi a tutte le Messe della città
raccoglieremo i nostri risparmi d’Avvento
per sostenere le opere caritative della
Comunià..
* Oggi ore 15,30 in piazza Libertà PRESEPE
VIVENTE.
* CONFESSIONI GIOVANI
GIOVANI.. Oggi vespri alle
18.30 chiesa Regina Pacis. Seguono confessioni e
cena di Natale.
CONFESSIONI
ADOLESCENTI
E
*
DICIOTTENNI
DICIOTTENNI. Lunedì ore 21 in Santuario.
* CONFESSIONI ADULTI: martedì 20 ore
21 a Regina Pacis, coi preti della città.
* Nelle Messe di Natale riproponiamo il progetto
“Il senso del pane”
pane”: consacreremo nelle chiese
della città le ostie prodotte nel carcere di Opera
dalle mani dei carcerati, che si sono macchiati di
vari delitti. E’ il segno che la salvezza apparsa al
mondo intero è possibile per tutti.
* Lunedì 19 ore 15 incontro di preghiera per
Madre LAURA presso le Suore di via Cavour.
* AVIS Comunale Saronno: 18° MOSTRA
Concorso PRESEPI
PRESEPI, Villa Gianetti, via Roma
20, aperta dal 26 dicembre all’8 gennaio.
* Oggi esce ORIZZONTI di dicembre.
PASTORALE
GIOVANILE
VACANZE INVERNALI
INVERNALI. Martedì 27 dicembre
partiranno per il Brocon i ragazzi delle medie per
la vacanza invernale, ed il 30 i ragazzi delle
superiori.

IL LUME
DELL’ATTESA
”Il popolo
che camminava
nelle tenebre vide
una grande luce”.
In tutte le
case della nostra
città poniamo la
sera della vigilia di
Natale un lume alla finestra. Segno di quella
speranza della Notte Santa che da cristiani
desideriamo condividere e annunciare a tutti
con semplicità. Lumini speciali sono a
disposizione in chiesa; il ricavato della
vendita sarà per le Missioni dello Zaire.
Alle 19.45 su Radiorizzonti FM 88 o
in streaming su www.radiorizzonti.com ci
ritroviamo per un momento di preghiera col
Prevosto, al termine del quale esporremo
insieme alla finestra il lume della vigilia.
Preghiera di benedizione prima di esporre il
lume: Dio nostro, che hai voluto santificare la
famiglia con il tuo stesso Figlio, donaci di
essere forti nella fede, saldi nella speranza,
perseveranti nell’amore come Gesù, Maria e
Giuseppe nella casa di Nazareth. Per Cristo
nostro Signore. Amen

Sugli FM 88 o in streaming su
www.radiorizzonti.com
24 dicembre dalle 13,30 sino alla Messa di
Mezzanotte “Buon Natale”, programma con
ospiti, ricette, curiosità, musica e riflessioni
di Natale;
- ore 19,45 preghiera col Prevosto;
- ore 22,00 Gran Concerto della V igilia di
Natale;
- ore 23,30 in diretta dalla prepositurale Veglia
e Santa Messa di Natale.
25 dicembre ore 10 S. Messa; ore 11 e 18 Gran
Concerto di Natale.
* NOVENA DI NATALE SU RADIORIZZONTI I FM88
Dal 16 al 22 dicembre alle 19.20 in diretta i
ragazzi di tutte le Parrocchie possono seguire
la Novena di Natale attraverso il gioco a quiz
coi protagonisti della Novena. Gioca con
noi.Segui la novena e chiama Radiorizzonti
(029602728).

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 18 dicembre 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.

Gli auguri natalizi
del cardinale Angelo Scola
Carissimi,
anche quest’anno il Natale ci annuncia la più
bella notizia che si possa desiderare: Dio, l’Altissimo,
l’Onnipotente e l’Eterno, Colui che gli uomini di tutte
le religioni invocano, è voluto diventare uno di noi,
uno come noi. Dio «si è fatto carne ed è venuto ad
abitare in mezzo a noi». Si è fatto carne, cioè è entrato
fino in fondo nella nostra condizione umana.
Fu concepito nel grembo di una giovane
donna, in un oscuro villaggio alla periferia del mondo
allora conosciuto. Nacque in condizioni di grande
precarietà, condividendo, da subito, tutte le nostre
fatiche, fino al rifiuto e all’esclusione: Maria «diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era
posto nell’alloggio» (Lc 2,7).
La sua famiglia provò il dolore
dell’ingiustizia subita, fino alla violenza:
minacciata dall’odio di Erode, fu costretta a fuggire
in Egitto. E qui Giuseppe, che a Nàzaret faceva il
carpentiere, si trovò senza lavoro, a dover
incominciare tutto daccapo. Non possiamo non
pensare alle tante famiglie duramente provate
dalla crisi economica, dalle guerre e dalle
persecuzioni, dal terremoto...
Dentro tutte le circostanze della vita
Dio anche oggi ripete ad ogni uomo e ad ogni
donna, come ripeté duemila anni fa a Maria,
a Giuseppe, ai pastori, smarriti per l’enormità
dei fatti che li stavano toccando, «Non temere,
io sono con te». Dio ha preso su di sé il rischio
dell’amore. Il nostro infatti non è un padrone
che vuole sottometterci come schiavi, ma è un
Padre che ama la nostra libertà e chiede di essere

amato da uomini liberi. Per questo ci
aspetta sempre, come fece il padre della
parabola con il figlio che se ne era andato,
senza perdere mai la speranza del nostro
ritorno. Sempre pronto a riconoscerci, anche
da lontano, per accoglierci. Gesù, questo
Bambino che nasce a Betlemme, è venuto
per dare la vita per noi. Egli è il volto della
misericordia.
Carissimi, nella lettera che ho
scritto anche ai vostri bambini per Natale
mi sono soffermato sulla figura di Maria,
la madre di Gesù. Il suo grembo è la
prima Chiesa, il luogo in cui la vita di
Gesù viene generata e custodita. Per
questo Maria, come la Chiesa, viene
invocata con il nome di “Madre della
misericordia”.
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