Nel nostro decanato di Saronno è
aperto da anni, con un ricco servizio
alle famiglie, il CONSULTORIO
FAMILIARE, in via Marconi 7,
tel. 02.9620798.
Domenica 5 febbraio
FESTA DELLA VITA IN OGNI PARROCCHIA
Ogni Parrocchia di Saronno celebra la
giornata per la vita in momenti e orari
differenti.
Sono però invitati a queste occasioni i bambini
battezzati da 0 a 2 anni con genitori e nonni e
tutte le mamme e i papà in attesa per la
benedizione.
Gli orari in città saranno i seguenti:
Ss. Pietro e Paolo ore 16,00
Regina Pacis ore 16,00
S. Giovanni Battista ore 16.00
Santuario alla Messa delle 10.00
Sacra Famiglia alla Messa delle 11,00
San Giuseppe alla Messa delle 10,30
PASTORALE
GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 5 febbraio incontro di
catechesi per i giovani alle 18.30 presso
l’Oratorio della Sacra Famiglia.
MEDIE
Per i ragazzi di Seconda e Terza Media
sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a
Bologna e Ferrara del 17/18 Aprile
ADOLESCENTI
Sabato 4 febbraio i ragazzi avranno la
serata al pattinaggio.
Venerdì 20 gennaio
a Rovello il card. Angelo
Scola ha compiuto la sua
Visita Pastorale al nostro
Decanato di Saronno. E’ stata
davvero una visita “feriale”,
cioè cordiale, nel dialogo con
più di mille persone, in
particolare con i membri dei
Consigli pastorali di ogni
parrocchia.
Si può vedere tutta la
serata in YouTube, ricerca:
Rovello-Scola.

* Oggi FESTA PATRONALE della
SACRA FAMIGLIA nel 40° di
consacrazione della Chiesa (19772017). Ore 11 S. MESSA per anniversari
di Matrimonio; ore 15,30 VESPRO; ore
16,15 TOMBOLATA in sala PREMOLI.
- 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.
* Giovedì 2 febbraio. Festa della
Presentazione del Signore. Giornata della
vita consacrata. Messa per tutti i religiosi
e le religiose a S. Francesco alle ore 17,30.
* Associazioni di “4 PASSI DI PACE”,
MOSTRA dal 4 al 18 febbraio: “Le mille
e una rotta... così si sposta il mondo”.
Istituto P. Monti, via S. Giacomo 5.

Inaugurazione sabato 4 febbraio ore 16.
* ACCOGLIERE I RIFUGIATI
Venerdì 3 febbraio alle ore 21
presso l’Auditorium Aldo Moro di viale
Santuario don Virginio Colmegna terrà una
serata dal titolo ‘Accogliere i rifugiati’.
* Il Centro di Aiuto alla Vita necessita con
urgenza di carrozzine per neonati in
OTTIMO stato per aiutare mamme seguite
dal CAV.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 29 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 SIGNORE È VICINO
A CHI HA IL CUORE FERITO”
Separati, divorziati, risposati, soli...
Oggi Festa della Famiglia
nel segno dell’accoglienza
Le Commissioni Famiglia del decanato e della
città di Saronno, come in altre zone della diocesi, si
sono attivate per proporre, a partire dalla prossima
quaresima, una serie di incontri per persone separate/
divorziate, sole o che vivono nuove unioni che
desiderano approfondire il loro rapporto con il
Signore, nella consapevolezza che la buona relazione
con Gesù è fondamento di buone relazioni (con l ‘ex
coniuge, i figli, la comunità).
Gli incontri saranno momenti di ascolto,
riflessione e meditazione della Parola di Dio e di
preghiera in uno stile di accoglienza e fraternità
reciproca. Cammino per riappacificarsi con se stessi,
fare luce sulla propria storia e riscoprire l’amore che il
Signore ha per ciascuno di noi, condividendo un
pezzetto del cammino con altri fratelli e sorelle che
hanno vissuto la stessa dolorosa esperienza della
separazione o del divorzio e sono alla ricerca di un
nuovo senso della propria vita.
“La strada della Chiesa è quella di non
condannare nessuno; di effondere la misericordia di
Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore
sincero …” (Amoris Laetitia, n° 296)
Luogo degli incontri:
Cappella dell’oratorio di S. Giovanni Battista (Cassina
Ferrara), via larga 1 Saronno alle ore 21.00.
Lunedì 13 marzo, Lunedì 3 aprile, Lunedì 8 maggio,
Lunedì 12 giugno, Lunedì 10 luglio
Commissioni Famiglia decanale e cittadina

La santa famiglia di Nazaret
Nazaret, dove
il Figlio di Dio ha preso casa per vivere
tutta la nostra vicenda di uomini, ha
provato fin dall’inizio il dramma dei
profughi con la fuga in Egitto per la
violenza di Erode. Proprio così: Dio è
stato profugo! Per questo il tema
diocesano per la Festa della Famiglia è
“Una famiglia accogliente”, sulla parola
di Gesù: «Chi accoglie voi accoglie me,
e chi accoglie me accoglie Colui che mi
ha mandato» (Mt 10,40).
L’ Amoris laetitia invita la
Chiesa e le Comunità Cristiane ad essere
anche attente alle famiglie in difficoltà
con l’impegno dell’accompagnamento
e dell’inclusione. A questo si ispira
l’iniziativa della nostra Commissione
decanale per la Famiglia, illustrata qui a
fianco.

