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Le domeniche di Quaresima
Oggi 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.

I VENERDI’ DI QUARESIMA
Venerdì 17 marzo
Ernesto Olivero (Sermig di Torino) in Sacra
Famiglia ore 21.00. Racconti di una Chiesa
verso le periferie dell’esistenza. “Santità,
lei è il papa che tutti aspettavano”.

I NOSTRI BAMBINI PER ALEPPO
La quaresima 2017 sarà dedicata ai
bambini sordomuti della scuola E.H.I.S. del
quartiere El Ram di Aleppo. Questa scuola è, da
tempo, un luogo di educazione e crescita per
questi bambini. Il nostro progetto pastorale
cittadino si prefigge di sostenere, in questo
difficile momento, alcune spese quotidiane della
scuola, in particolare: le attrezzature
audiometriche, i giochi didattici specifici per i
bambini, le spese per il personale specializzato e
la relativa formazione. Per concretizzare il
progetto cittadino in loco, ci affideremo alla
Fondazione Giovanni Paolo II che opera in Aleppo.

Concerti
spirituali
Vespri d’organo in Regina Pacis e Concerto spirituale
in occasione della Festa del Voto in Santuario .
Sabato 18 marzo alle 16.30 prende avvio il
ciclo di tre concerti vesperali, ospitati nella Chiesa
della Regina Pacis.
Il Concerto per la Festa del VOTO si terrà
alle ore 21 nel Santuario della Beata Vergine dei
Miracoli, sabato 25.

dell’uomo. Dio desidera che ciascuno di
noi e che ogni comunità cristiana
ricomponga la comunione e rinnovi
l’esperienza di intimità e dialogo
personale con lui attraverso la preghiera,
la lettura e la meditazione della Parola.
Quanto mai vere e intense sono allora le
parole del profeta Osea: “Io la sedurrò, la
condurrò nel deserto e parlerò al suo
cuore.” (Os 2, 16).
Ritorniamo volentieri a Dio,
ritorniamo alla roccia della nostra
salvezza, ripetiamo con fede e desiderio
le parole del Samo 80: “O Dio, fa’ che
ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi
saremo salvi. Da te mai più ci
allontaneremo, facci rivivere e noi
invocheremo il tuo nome. Signore, Dio
degli eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’
splendere il tuo volto e noi saremo salvi.”
(Sal 80, 4. 19-20)
Comunità Sorelle del Signore
* Venerdì 17 ore 15 incontro di preghiera
presso le Suore di via Cavour in onore di
Madre Laura
Laura.
* Sabato 18 e domenica 19
UNITALSI celebra la 16ma
marzo, l’UNITALSI
edizione
della
sua
Giornata
Nazionale, proponendo una “piantina
d’ulivo”, simbolo di pace e fratellanza. Il
ricavato delle offerte sarà utilizzato
dall’Unitalsi per sostenere la sua attività
istituzionale.

PASTORALE GIOVANILE
PREADOLESCENTI
Domenica 19 marzo ci sarà il ritiro
dei ragazzi di seconda e terza media dalle
9.00 alle 16.30 presso l’oratorio della Sacra
Famiglia. Alle 15.30 i ragazzi di terza media
vivranno la tappa della croce in
preparazione della professione di fede.
ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO
Domenica 19 marzo alle 18.30
coloro che vogliono essere animatori
questa
estate
si
iscriveranno
ufficialmente al vespro in via Legnani.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 12 marzo 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 è tempo di prova,
cammino nell’arida terra,
ritorno al Dio vivente,
domanda del giorno pasquale.
(inno della liturgia
della Comunità Monastica di Bose)
Si è aperto un tempo santo e impegnativo in
cui ogni cristiano è chiamato a riconoscere che la
propria esistenza è un cammino in salita verso
Gerusalemme, la città santa, in cui Gesù di Nazaret,
il nostro Salvatore, ha dato la vita per noi.
Riconoscere questo evento e accoglierlo pienamente
e radicalmente come fonte e compimento della
nostra salvezza è il compito che la Chiesa affida in
queste settimane uniche e preziose ad ogni
battezzato.
È un tempo di prova, tempo di riconoscere
che la vita è un esercizio che coinvolge anima e corpo,
un esercizio spirituale a volte duro ed esigente,
perché il vangelo chiede di “scegliere” e di operare
un “discernimento” continuo fra ciò che è secondo il
cuore di Dio e ciò che, al contrario, si contrappone,
talvolta subdolamente, alla volontà del Signore. È
dunque un tempo per provare a se stessi, attraverso
le pratiche del digiuno, dell’astinenza, della messa
in pratica di qualche proposito spirituale, quanto si
sia fragili e quanto bisogno si abbia di ritornare con
libertà e sottomissione alla propria natura di
creature povere e amate, misericordiosamente
accolte e perdonate.
Si cammina dunque lungo l’itinerario delle
settimane di quaresima in terra arida, nuda, spoglia,
nel deserto, come il popolo di Israele alla ricerca della
nuova terra da abitare, alla sequela di un Dio
misterioso, che vuole stringere un patto perpetuo di

Chiunque ama Dio,
ama la solitudine ai suoi piedi
( Charles de Foucauld)
amicizia e solidarietà, ma che esige
ascolto, obbedienza, docilità. Il deserto
è infatti il luogo della ricerca di Dio, il
luogo in cui ascoltare la voce sottile e
inconfondibile di quel Dio che parla al
cuore, come un vento leggero, le cui
note si esplicitano attraverso la Scrittura
e nella riscoperta della propria
interiorità, dei desideri più autentici
del cuore umano.
Nel deserto Dio chiede allora di
ritrovare la capacità di fare silenzio e di
recuperare le parole miti e buone, vere
e giuste del suo discorso ininterrotto di
amore e fedeltà nei confronti
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