FONDO DI SOLIDARIETA’ cittadino.
Sul sito www.chiesadisaronno.it/carità sono stati
pubblicati i dati dei 29 progetti sostenuti in questo
anno 2016 dal Fondo di solidarietà. Una lettura
che permette di rendersi conto delle difficoltà
presenti nel territorio, ma anche della capacità di
ascolto e risposta immediata della nostra comunità.
Alcuni interventi recenti:
PROGETTO “NON PERDO LA SPERANZA”
Il marito ha perso il lavoro nel 2013 e
ultimamente anche la moglie ha avuto una
riduzione d’orario di lavoro. Pertanto la situazione
economica non permette alla famiglia di onorare i
debiti di affitto. Si approva contributo di •. 850,00
per il pagamento di n. 2 rate affitto.
PROGETTO “ UNA GOCCIA NELL’OCEANO”
La signora ha perso il lavoro lo scorso anno
e anche il figlio è disoccupato e con grave patologia.
Ha svariati debiti con finanziarie e conoscenti. Si
approva un contributo di •. 600,00 per la
restituzione di un debito contratto per il pagamento
di 3 rate affitto.
PROGETTO “CORAGGIO MAMMA”
La famiglia composta da marito invalido,
madre lavoratrice colf a part-time e tre figli ha
difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze. Si
approva contributo di •. 600,00 per saldare le
bollette scadute.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 8 gennaio 2017
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.

Il battesimo di Gesù
e il nostro battesimo
Ricordiamo nella preghiera
don
LUIGI
ALFANO,
nostro
concittadino, guanelliano, nato nel
1938: accompagnato da molti sacerdoti
si sono fatte le esequie in
prepositurale venerdì 30 dicembre.
* Raccolta per la Carità in città di domenica
18 dicembre è stata di euro 8.215. Grazie
della generosità.
* ORIZZONTI di gennaio esce
domenica prossima 15.

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2017
Sabato 14
14: Ore 9.30 Animazione del borgo contadino
Ore 14.30 Magic John Show
Ore 15.30 Premiazione concorso per la Scuola primaria
Ore 17 Alla luce delle torce sfilata carrozze antiche
Ore 20.30 Esibizione Gruppo folkloristico della Val Cavargna
Domenica 15
15: Ore 9.30 Animazione del borgo contadino
Ore 15 CORTEO STORICO per le vie cittadine (X edizione)
Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta (1300-1800)
A seguire esibizione Gruppi folkloristici
Lunedì 16
16: Ore 9.30 Animazione del borgo contadino e visite guidate per scolaresche
Ore 2 0 . 3 0 Preghiera in S. Antonio
Martedì 17
17: Tradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli
Ore 7 - 8 - 9 - S. Messa nella chiesetta - ore 18 in chiesa parr.
Ore 14 - 19 Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale
Ore 15 Benedizione degli animali
Ore 20.30 Musica con Banda cittadina di Saronno
Ore 21.15 Falò di Sant’Antonio
Per l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali

In Gesù Dio s’è fatto uomo
per mostrare all’uomo come debba
vivere da figlio di Dio e portare a
riuscita la propria vita. I gesti e le
parole di Gesù sono il sentiero da
seguire per giungere alla vita
eterna.
Il primo gesto compiuto da
Gesù è stato il battesimo al
Giordano, a dirci che anche per noi
la porta per entrare in comunione
con Lui e con la sua Chiesa è il
Battesimo.
Gesù si incolonna con quanti
vengono dal Battista per ricevere un
“battesimo di penitenza”, cioè di
conversione. E’ solidale con quanti
aspettano la redenzione promessa
con la venuta del Messia. Anche il
nostro battesimo richiede la fede
perché sia valido, cioè la volontà di
seguire il Signore e di appartenere
alla Sua famiglia che è la Chiesa, il
Regno di Dio tra noi.
Dal Giordano Gesù esce in
preghiera e su di lui scende lo
Spirito Santo, in forma di colomba a
rievocare una nuova creazione. La
voce del Padre lo proclama “suo
figlio, l’amato”. Il battezzato esce
dall’acqua fatto realmente figlio di
Dio: riceve una connessione
particolare con Cristo che lo sosterrà
col Suo Spirito.

Da quel giorno Gesù inizia il suo ministero,
“passando e facendo del bene ad ogni creatura”. Col
battesimo il cristiano riceve la missione di prolungare
l’opera di Gesù tra gli uomini: la testimonianza dell’amore
che Dio ha per ogni uomo, traducendolo nei piccoli gesti
gratuiti della vita quotidiana, ciascuno secondo la sua
vocazione.
Il battesimo è la porta degli altri sacramenti, per
i quali la Chiesa, con la forza dello Spirito, trasforma e
divinizza la vita del credente, fino al destino di
resurrezione che lo aspetta come erede di Dio. Tutti gli
altri sacramenti completano quell’iniziale appartenenza
a Cristo, e sono tutti necessari perché quel seme di vita
divina porti i suoi frutti. L’Eucaristia diviene il Pane
quotidiano, come il sacramento del matrimonio santifica
l’amore tra un uomo e una donna.
Grave danno si arreca al proprio bambino se gli si
nega il battesimo: lo si esclude volutamente dalla premura
del Padre, dalla guida del Figlio, dalla forza interiore dello
Spirito. Quel figlio, prima che del papà e della mamma, è
figlio voluto e creato da Dio per la vita eterna; ai genitori
lo ha affidato in gestione perché sia accompagnato a
raggiungere quel traguardo di vita piena. Altrimenti lo si
è fatto per la morte. (d.r)

