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Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza

nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I

bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che

portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la

speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia.

Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere

cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di

amore più promettente della famiglia, perché

promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi

cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza

futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria

per andare avanti”.

Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle

sirene di un’economia irresponsabile, che genera

guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in

una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello

scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo

demografico, favorendo la difesa di ogni persona

umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine

naturale.

  Com’è bello sognare con le nuove

generazioni una Chiesa e un Paese capaci di

apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e

umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono

sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro

ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti

verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita

ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione

alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una

permanente provocazione dello Spirito. I due sono

tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la

parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Donne e uomini per la vita,
il coraggio di sognare con Dio

Oggi
GIORNATA NAZIONALE

PER LA VITA.
Nella nostra Comunità

opera un Centro di aiuto alla vita
aperto ogni martedì  dalle 17 alle 19

e ogni sabato dalle 10 alle 12
presso la prepositurale

in piazza Libertà 2.

GIORNATA DELL’AMMALATO
Messa dell’ammalato venerdì 10

ore 15,30 in ospedale.

L’11 febbraio si celebra, in tutta la

Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la XXV

Giornata Mondiale del Malato. La Giornata

costituisce un’occasione di attenzione

speciale alla condizione degli ammalati e, più

in generale, dei sofferenti.

Ogni malato è e rimane sempre un

essere umano, e come tale va trattato. Gli

infermi, come i portatori di disabilità anche

gravissime, hanno la loro inalienabile dignità

e la loro missione nella vita e non diventano

mai dei meri oggetti, anche se a volte possono

sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai

così.

In occasione della Giornata Mondiale

del Malato possiamo trovare nuovo slancio

per contribuire alla diffusione di una cultura

rispettosa della vita, della salute e

dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare

per il rispetto dell’integralità e della dignità

delle persone, anche attraverso un corretto

approccio alle questioni bioetiche, alla tutela

dei più deboli e alla cura dell’ambiente.

        dal messaggio di papa Francesco

Giornata di Raccolta del Farmaco

Sabato 11 febbraio si svolge la

XVII edizione della GRF –  organizzata da

Fondazione Banco Farmaceutico. In

Saronno, sono 4 le farmacie coinvolte:

Farmacia FORNI del dott. Forni Corso Italia

17; Farmacia NUOVA del dott. Lunghi,

Piazza Unità d’Italia 24; Farmacia SANTA

MARIA della dott.ssa Leoncini, V ia

Stoppani 2  ang. Via Frua 38; Farmacia

SORRISO della dott.ssa Pavese, Via Varese

46/A.

Acquistando e donando un farmaco, in

questa giornata, potrai aiutare i seguenti

enti: San V incenzo, Centro Ascolto

Migranti Caritas, Centro Aiuto alla Vita,

Cooperativa Ozanam, Cooperativa Lavoro

e Solidarietà, Villaggio SOS, Casa di pronta

accoglienza, Banco di Solidarietà

Marzorati, Intrecci.

Per informazioni  Claudio Cattaneo 335

7433767 o Bruna Alberio 333 5336119

GIOVANI

Oggi incontro di catechesi per i

giovani alle 18,30 presso l’Oratorio della

Sacra Famiglia, in piazza Prealpi. Al

termine avremo cena condivisa e

ludoteca.

USCITA GIOVANI

L’11 e 12 marzo i Giovani avranno

la loro due giorni annuale in visita ad una

città d’arte.

ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI

Continua il percorso di catechesi

dei ragazzi delle superiori, che con l’inizio

di febbraio cambia sedi: i ragazzi delle

parrocchie Prepositurale, Santuario e San

Giuseppe si ritrovano il lunedì alle 20,45

in via Legnani; i ragazzi delle Parrocchie

di Regina Pacis, Sacra Famiglia e San

Giovanni Battista si trovano presso

l’Oratorio della Sacra Famiglia il mercoledì

alle 20,45.

PREADOLESCENTI

I ragazzi di II-III media possono iscriversi

al pellegrinaggio a Bologna e Ferrara.

PASTORALE GIOVANILE

Per la visita del Papa a Milano il 25 marzoPer la visita del Papa a Milano il 25 marzoPer la visita del Papa a Milano il 25 marzoPer la visita del Papa a Milano il 25 marzoPer la visita del Papa a Milano il 25 marzo:
indicazioni per partecipare alla messa del Papa al
Parco di Monza, saranno sull’Informatore di
domenica prossima. Le iscrizioni si faranno
comunque in tutte, e solo, le segreterie parrocchiali.


