Comunità pastorale

PASTORALE GIOVANILE

FESTA
PATRONALE
della
SACRA
FAMIGLIA nel 40° di consacrazione
della Chiesa (1977-2017)
- Giovedì 26 ore 21 FILM dibattito “NOI 4”
di F. Bruni (2014) al Cinema PREALPI
(ingresso libero). Con i giovani della città sono
invitati in particolare fidanzati e sposi di ogni
età.
- Sabato 28 ore 21 CONCERTO spirituale
“IN FESTO SACRAE FAMILIAE” (in chiesa).

John Hackett, flauto; Marco Lo Muscio,
organo.
- Domenica 29 ore 11 S. MESSA per
anniversari di Matrimonio; ore 15,30 VESPRO;
ore 16,15 Grande TOMBOLATA in sala
PREMOLI. Al termine merenda per tutti.
- Lunedì 30 ore 18,30 S. MESSA per tutti i
defunti della Parrocchia con i preti della
Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno
prestato servizio.
Il Centro di Aiuto alla Vita necessita
con urgenza di carrozzine per neonati in OTTIMO
stato per aiutare mamme seguite dal CAV che
partoriranno nelle prossime settimane. E’ possibile
consegnarle negli orari di apertura martedì dalle
17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.

ACCOGLIERE

I

RIFUGIATI

Venerdì 3 febbraio alle ore 21 presso
l’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario don
Virginio Colmegna della Casa della Carità di Milano
terrà una serata dal titolo ‘Accogliere i rifugiati’,
organizzata dalle associazioni di ‘4 passi di pace’.
Sabato 4 febbraio alle 16 presso l’Istituto
Padre Monti verrà inaugurata la mostra
interculturale ‘Le mille e una rotta’, che si fermera’
a Saronno dal 4 al 18 febbraio, organizzata dalle
stesse associazioni.

GIOVANI
Giovedì 26 gennaio i giovani sono invitati
a partecipare alla visione del Film presso
la Parrocchia Sacra Famiglia alle 21.00.
PREADOLESCENTI
Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi di
Seconda e Terza Media per il
pellegrinaggio del 17/18 aprile a Ferrara e
Bologna
ACR
Domenica 22 gennaio a Saronno si terrà
la Festa della Pace della ACR della zona di
Rho in collaborazione con i ragazzi del
nostro Gruppo Scout di Saronno.
L’incontro, aperto a tutti i ragazzi che
volessero partecipare, inizia presso
l’Oratorio del Santuario alle 9.00, e poi
prevederà dopo attività in Oratorio, una
camminata fino in Piazza Libertà per poi
partecipare alla Messa delle 11.30 in
Prepositurale.
TANTI AUGURI RADIORIZZONTI INBLU!
Oggi alla Messa delle 10 in
Prepositurale l’emittente radiofonica,
voce della comunità cristiana e civile di
Saronno, celebra i 30 anni di fondazione.
Radiorizzonti è una realtà associativa di
ispirazione cristiana, fondata nel 1987 da
mons. Centemeri, con un gruppo di
giovani oratoriani di varie parrocchie della
città. Sostenuta da mons. Rolla e
Cattaneo, oggi è un’emittente inserita
nel circuito InBlu della CEI ed è una realtà
di volontariato attenta a tutte le
Parrocchie e alle realtà associative del
territorio. Tutti i programmi e le
informazioni su: www.radiorizzonti.com
CONCERTO
spirituale
Sabato 28 ore 21 Concrto spirituale
“In festo Sacrae Familiae” - chiesa
Sacra Famiglia. John Hackett,
flautista del Gruppo Genesis di P.
Gabriel. Marco Lo Muscio, organo.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 22 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.

La comunicazione “buona”
TRENTESIMO RADIORIZZONTI INBLU
L’imminente 24 gennaio è san Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti. Oggi Radiorizzonti festeggia i suoi
primi Trent’anni di storia. Stiamo lanciando su tutta la città il
mensile Orizzonti. Mi sembra l’occasione adatta per una
parola sulla comunicazione, per scovare possibilmente
quella buona.
“Cogito ergo sum” sintetizzava Cartesio, ma aveva
in mente l’individuo. Se noi abbiamo in mente una
comunità, dovremmo correggere così: “Comunico ergo sum”.
Comunicare è vita, è un gusto formidabile; l’alternativa
sarebbe soffocare nella solitudine. Ma se ci mettessimo a
soppesare le varie civiltà dalla loro capacità comunicativa
ne scopriremmo delle belle! Ad esempio che questa nostra
civiltà contemporanea sarebbe di livello assai discutibile,
dal momento che non si punta più alla verità dei fatti ma
alla loro manipolazione a vantaggio dei più forti. E siccome
oggi si monetizza tutto, si è riusciti a cavare soldi anche da
quello che ognuno di noi dice agli altri: i “social network”
producono così i propri ciclopici profitti. Da sempre si sa che
la gente preferisce sentirsi dire quel che gli piace piuttosto
che la verità (“la verità fa male, lo sai…”), ma si riconosceva
che era onesto dire la verità e disonesto tradirla.
Oggi non più: per ottenere soldi e voti oggi la
menzogna vien fatta passare per genialità. Noi cristiani
possiamo e dobbiamo essere il baluardo della buona
comunicazione! Seguiamo quel Gesù che disse di sé: “…Io
sono la verità” e siamo “la coscienza critica del mondo”
(Paolo VI). Dal momento che non cerchiamo né potere né
profitto, la cattiva comunicazione per noi è improduttiva!
Tocca a noi andare contro corrente e tornare ad apprezzare
gli insegnamenti dei vecchi maestri di buona comunicazione:
“Contra factum non valet argumentum!”, “Rem tene, verba
sequentur”, “le parole si commentano, i fatti si raccontano”…
La miglior comunicazione certo resta fare il bene,
anche se pure lì non sempre si è ben compresi: quanta poca

riconoscenza in circolazione!
Resta che il bene fatto non lo
cancella nessuno. Gesù anche in
questo ci è Maestro: “fate del
bene a coloro che vi fanno del
male” e lui fece così fino in cima
alla croce. Gesù comunicava
molto con dei ‘segni’ e papa
Francesco
lo
imita,
sorprendendo il mondo intero.
La
comunicazione
incide sulla realtà, non solo la
descrive ma la cambia anche: in
bene o in male. Sta a ciascuno
decidere che cosa dire, che cosa
ascoltare e come.
don Armando

