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Domenica 12 marzo
LA GEOPOLITICA DELLA MISERICORDIA.
I gesti di misericordia che il papa offre al
mondo, le scelte dei suoi viaggi, le persone
incontrate offrono uno sguardo diverso alla
politica e alla diplomazia, in quella che padre
Spadaro della Civiltà Cattolica ha definito la
“geopolitica della misericordia” di papa
Francesco.
Domenica 19 marzo
NON ANDATE IN PENSIONE
... a 20 ANNI. Da una affermazione di papa
Francesco alla Giornata mondiale della Gioventù
di Cracovia parte il racconto di chi vi ha preso
parte. Sarà la narrazione della GMG2017 a dare un
volto a un aspetto particolare del pontificato.
Domenica 2 aprile
LE PERIFERIE DELL’ESISTENZA. E’ l’invito centrale
della Chiesa di papa Francesco. Non restare
seduti, non restare nel recinto, non rimanere
chiusi in sacrestia, ma uscire, camminare, con una
cura particolare per le periferie esistenziali, per i
poveri, per tutti gli uomini che possono accogliere
il Vangelo della vita, della via, della verità.
Ogni domenica alle 16.00 in Prepositurale
attraverso letture e video racconteremo un
percorso: quello della Chiesa che papa Francesco
ci sta insegnando e spingendo a vivere.
Resoconto di quanto raccolto nelle
diverse parrocchia della Comunità Pastorale in
occasione della Giornata per la Vita:
S.s. Pietro e Paolo, euro 3.234
S. Francesco, euro 405
Sacra Famiglia, 966
Regina Pacis, 1.440
S. Giovanni Battista, 1.125
Santuario, 585
S. Giuseppe, 325
Ospedale, 485
Totale: euro 8.565
8.565.
Possiamo essere più che soddisfatti,
riconoscenti per la generosità e la stima dimostrata
nei confronti del CAV da parte di tutti. Grazie di
cuore. Alma, Maurizio e collaboratrici.

Comunità pastorale

Iscrizioni alla messa del Papa

“Crocifisso Risorto” - Saronno

Esigenze
di
sicurezza
chiedono che l’ingresso all’area del
parco sia per gruppi di cinquanta
guidati da un responsabile che dà
garanzia del gruppo che si è iscritto
(con nome e cognome) in ogni
segreteria parrocchiale. Il viaggio esclusivamente in treno e in gruppo,
costa 6 euro.

domenica 26 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.

QUARESIMA 2017
* Oggi 26 febbraio RAI UNO
TRASMETTE IN DIRETTA la Messa
delle ore 11 dal Santuario (sospese in
Santuario le messe delle 10 e delle 11,30).
Sono invitati a questa messa i bambini di
V elementare coi loro genitori.
* Appuntamento atteso in città: venerdì 10
marzo ore 21 VIA CRUCIS col cardinal
Scola dal Santuario alla Prepositurale.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 26 febbraio
incontro di catechesi alle 18.30 presso
l’Oratorio della Sacra Famiglia.
FESTA DI CARNEVALE MEDIE
Giovedì 2 marzo festa di
carnevale per i ragazzi delle Medie,
dalle 18 alle 22 presso la Regina Pacis.
DUEGIORNI EDUCATORI
Il 3/4 marzo ci sarà la
tradizionale Duegiorni degli Educatori
a Venegono Superiore.
FESTA DI CARNEVALE ADOLESCENTI
Sabato 4 marzo Festa di
carnevale per i ragazzi delle
superiori.
VESPRI PER I RAGAZZI
Da domenica 5 marzo con
l’inizio della Quaresima iniziano i
Vespri alle 18.30 nella Chiesa di san
Giacomo.
DUEGIORNI GIOVANI
L’11 e il 12 marzo i Giovani
vivranno la loro duegiorni a Chioggia
e Venezia.

Un PERCORSO di FEDE
tra preghiera, carità, testimoni, arte,
musica
Le iniziative della Comunità riguardano momenti
di riflessione la domenica pomeriggio e gli incontri
dei venerdì sera; le proposte caritative e i momenti
d’arte coi concerti di Quaresima.

Il cammino della Domenica pomeriggio
VENUTO DALLA FINE DEL MONDO.
I gesti di Francesco papa.
Papa Francesco sta scrivendo la sua enciclica non
con le parole, ma coi gesti. E questi gesti li abbiamo
raccolti, filmati, registrati. Ne emerge la figura di un
pontefice non ingenuo e spaesato, come ogni tanto
qualcuno scrive per screditarlo. Ma di un uomo, un prete,
un vescovo, che ha in mente un’immagine di Chiesa
chiara e limpida, che ripesca la forza autentica e
originaria del Vangelo della gioia per i credenti e per
tutti gli uomini di buona volontà.
Ora questi gesti dobbiamo solo raccontarli. E lo
faremo nelle domeniche pomeriggio di Quaresima in
Prepositurale, prendendo spunto da 4 diverse
angolature.
Domenica 5 marzo
LA RIVOLUZIONE DELLA NORMALITA’.
Sono i gesti normali che stanno costruendo il
pontificato di Francesco. Non dogmi, non norme, ma
Vangelo che diviene vita attraverso gesti che valgono
più di un discorso. In tal modo il magistero esce dai
confini della carta per diventare carne e concretezza
sotto i nostri occhi.

(segue in quarta pagina)

LA PAROLA È UN DONO.
L’ALTRO È UN DONO.
Quaresima è un nuovo
inizio, una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di
Risurrezione, la vittoria di Cristo
sulla morte. E sempre questo tempo
ci rivolge un forte invito alla
conversione: il cristiano è chiamato
a tornare a Dio «con tutto il cuore»
(Gl 2,12), per non accontentarsi di
una vita mediocre.
Quaresima è il momento
favorevole per intensificare la vita
dello spirito attraverso i santi mezzi
che la Chiesa ci offre: il digiuno, la
preghiera e l’elemosina. Alla base
di tutto c’è la Parola di Dio, che in
questo tempo siamo invitati ad
ascoltare e meditare con maggiore
assiduità.
(messaggio per la Quaresima)

