“Io ci sono”
“Io ci sono», a Milano per celebrare il 90°
anniversario di Martini.
In occasione dei novant’anni della
nascita del cardinal Carlo Maria Martini (morto
nel 2012), il 18 e 19 febbraio iniziative
promosse dalla Fondazione: incontro pubblico
col cardinale Scola, presentazione terzo
volume dell’Opera Omnia, lancio dell’Archivio
digitale e dell’operazione “Call for
documents”, una mostra, un concerto e una
Messa domenica in S. Fedele. Il 15 febbraio
l’intitolazione del Museo diocesano, alla
presenza dell’Arcivescovo.
Oggi
esce
ORIZZONTI di febbraio.
Lo si prende in chiesa
con il contributo di un
euro per spese stampa.
Diffondiamolo in ogni
famiglia: è la voce della
Comunità Cristiana a
servizio della crescita
spirituale della città.

SERATA DI BALLI POPOLARI
“Giovani in Oratorio” propone per
domenica 19 febbraio una serata di balli
popolari aperta dagli adolescenti ai
giovani: l’incontro sarà alla Regina Pacis
alle 21.00. Se vuoi partecipare segnala la
tua presenza via Whatsapp a don
Federico.
ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO
Si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio
per II e III Media a Bologna e Ferrara.

* Domenica
prossima 19
febbraio
AVVENIRE
porterà una
p a g i n a
speciale
tutta dedicata a Saronno.
* Domenica 26 febbraio RAI UNO
TRASMETTERA’ IN DIRETTA la
Messa delle ore 11 dal Santuario
di Saronno (sospese qui le messe delle
10 e delle 11,30). Sono invitati a questa
messa i bambini di V elementare coi
loro genitori. Per loro è necessario
iscriversi nei rispettivi oratori.
* Venerdì 17 febbraio ore 15 incontro di
preghiera presso le Suore di via Cavour in
in onore di Madre Laura.

Via Crucis col Cardinale.

Venerdì 10 marzo, primo
venerdì di Quaresima, il cardinale Scola
sarà a Saronno per la VIA CRUCIS col
Santo Chiodo della Croce caro a
san Carlo. Sarà un evento con la
presenza di tutti i fedeli della Zona
Pastorale Quarta (Rho, Busto, Legnano,
Magenta...).

PASTORALE

GIOVANILE

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 12 febbraio 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.

Domenica 19 Giornata della solidarietà

PER UNA CITTA’ SOLIDALE
Domenica 19 febbraio la nostra Chiesa
Ambrosiana vive la Giornata della solidarietà
per educare ogni fedele a crescere nello stile
della condivisione di fronte ai crescenti
squilibri economici e sociali, per aiutare a
creare sempre più UN CITTA’ SOLIDALE. Un
Convegno diocesano che si tiene sabato 18
febbraio a Cinisello Balsamo, nell’azienda
Geico Taichisha, ne illustra situazioni,
motivazioni e iniziative.
La crisi, che ha segnato il mondo
intero, si è sentita anche nei nostri territori,
colpiti da difficoltà economiche di aziende
grandi e piccole che hanno messo in ginocchio
tante famiglie. I pochi segnali di ripresa sono
ancora insufficienti per restituire a tutti la
serenità: occorre l’impegno di ciascuno, non
solo a livello istituzionale, a cominciare da
quei gesti di solidarietà di cui singoli e
comunità cristiane sono sempre capaci.
Il papa ci sprona a creare una coscienza
sempre più viva della solidarietà: “La parola
solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si
interpreta male, ma indica molto più di un
qualche atto sporadico di generosità. Richiede
di creare un nuova mentalità che pensi in
termini di comunità, di priorità della vita di
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da
parte di alcuni” (EG 188).
La nostra Comunità Cristiana di
Saronno porta avanti da anni il FONDO
CITTADINO DI SOLIDARIETA’, che interviene a
sostegno di sempre più famiglie in difficoltà
con la consulenza di organismi caritativi e
sociali che ne segnalano l’urgenza.

Lo stile evangelico, che Gesù vive
in tutti i momenti della sua vita
e che trova un’immagine efficace
nei pani e nei pesci divisi tra tutti,
deve diventare lo stile di ogni credente
e di ogni comunità cristiana.

Papa Francesco
e il lavoro

“Il lavoro non è un dono
gentilmente
concesso
a
pochi
raccomandati: è un diritto per tutti!
Il pricipale problema etico del
capitalismo è la creazione di scarti per poi
cercare di nasconderli per non farli vedere.
Una grave forma di povertà di una civiltà è
non riuscire a vedere più i suoi poveri, che
prima vengono scartati e poi nascosti”.
(agli imprenditori, sabato 4 febbraio)

