A proposito di lavoro:
Il nostro Fondo Cittadino di Solidarietà
aiuta i casi più urgenti
L’elenco aggiornato degli interventi è sul sito:
www.chiesadisaronno.it alla voce carità
PROGETTO “PROVIAMO A SPERARE”
Ci troviamo di fronte a una persona
invalida con problemi fisici e psichici. Dopo aver
perso il lavoro ha trovato una occupazione
temporanea e a provvigione ma che richiede
spostamenti continui con la macchina. La
retribuzione non permette di far fronte a tutte le
spese sia di lavoro che di mantenimento della casa.
Si richiede un contributo per aiutarlo in questo
momento di difficoltà sia per le spese di
spostamento che per il pagamento delle utenze. La
commissione approva un contributo di euro 1.000.
PROGETTO “UNA GRAVE MALATTIA”
Questa signora ha sempre lavorato sino a
qualche mese fa quando, per mancanza di ordinativi
è stata lasciata a casa. La situazione è peggiorata
con il sopraggiungere di una malattia invalidante
di un componente della famiglia. Tutto ciò non
permette alla signora di far fronte al pagamento
dell’affitto. Si richiede un contributo per il
pagamento delle utenze. La commissione approva
un contributo di euro 1000.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Martedì 25 prile i Giovani avranno l’incontro di catechesi,
alle 19 presso la parrocchia di S. Giuseppe al Matteotti.
CORSO
ANIMATORI
Mercoledì 26 aprile alle 20,30 i ragazzi che desiderano
fare gli animatori all’Oratorio Estivo avranno il primo
incontro di formazione in via Legnani. Solo chi sarà
presente al corso potrà fare l’animatore. Prima di mercoledì
tutti devono essersi iscritti compilando il modulo.

Venerdì 28 e sabato 29 aprile
Papa Francesco e Bartolomeo I in EGITTO
incontrano i Copti Ortodossi e l’Islam
Evento ecumenico e interreligioso “storico”.
I leader della Chiesa d’Oriente e d’Occidente
e il Papa dei copti ortodossi d’Egitto Tawadros
si riuniranno insieme con Ahmad al-Tayyib, il
Gran Muftì della moschea dell’autorevole
centro di riferimento teologico dell’islam
sunnita per compiere insieme passi di pace.

Domenica 30
Festa Patronale
di
S. Giuseppe
al Matteotti.
Mercoledì 26 ore 16 e ore 21
PREGHIERA COMUNITARIA in
preparazione della festa.
Venerdì 28 ore 19.00 PIZZATA della
comunità giovane.
Sabato 29 ore 21 Concerto Spirituale.
DOMENICA 30 APRILE
ore 10.30 MESSA solenne a cui segue
PROCESSIONE per il quartiere con la
statua di San Giuseppe accompagnata dal
Corpo Musicale di Saronno.
ore 12.30 pranzo comunitario.
POMERIGGIO: in allegria con stands,
giochi per bambini e ragazzi
MERENDA SENZA FRONTIERE
(invito in particolare per gli stranieri che
abitano il nostro quartiere)
Lunedì 1 maggio pellegrinaggio in
Santuario, ritrovo ore 20,15 davanti alla
chiesa.
* Equipe battesimale cittadina
cittadina. Mercoledì
26 aprile alle 21 in salone prepositurale incontro
per l’organizzazione della Festa di Primavera del
21 maggio per i bambini da 3 a 6 anni.

CONCERTI SPIRITUALI
Sabato 29 ore 21 concerto
spirituale alla chiesa di S. Giuseppe
al Matteotti, in Festo Sancti Josephi.
Lidia basterretxea Vila, soprano,
ono,
Andrea Dulbecco, vibrafono,
Luca Gusella, marimba.
Concerto trasmesso su RadioRai3

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 23 aprile 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.

Chiesa e lavoro
Incontro con l’Arcivescovo mercoledì 26 ad Arcore
Cosa debba fare oggi la Chiesa in merito al lavoro
Le trasformazioni in atto sono tanto
radicali che si parla di Rivoluzione Industriale
4.0, e si prevede un ancora maggiore impiego
dei robot e dell’automazione nelle attività
lavorative. A fronte di queste trasformazioni
io individuo almeno quattro azioni
fondamentali:
1. Accompagnare chi è senza lavoro, non
lasciarlo solo e trovare strade concrete per un
inserimento o un reinserimento nei circuiti
lavorativi.
2. Sostenere e farsi promotori di nuove forme
d’imprenditorialità, così come nella storia
tante volte i cristiani hanno saputo fare.
Penso a tutto un mondo delle cooperative che
sono nate attorno ai nostri ambienti.
3. Vigilare affinché si realizzi un lavoro che
sia libero, creativo, partecipativo e solidale.
4. Pregare con fede perché il Signore della vita
non lasci senza occupazione i suoi figli.
Vorrei soffermarmi sull’importanza
della preghiera per il lavoro. L’uomo affida a
Dio i suoi desideri e lo fa con la fiducia di chi
sa che il Padre ascolta la voce dei suoi figli che
lo invocano. Pregare è un atto insieme di
umiltà e di affidamento.
Nella Diocesi di Milano facciamo una
Veglia di preghiera solo una volta all’anno, ma
è segno di uno stile che andrebbe moltiplicato.
Preghiamo troppo poco per il lavoro!
Mercoledì 26 aprile, a partire dalle 20.45,
presso l’azienda Peg Perego di Arcore (via De
Gasperi 50), lo faremo attorno al nostro

Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola. Da
quando è entrato in Diocesi, il nostro Pastore
ha sempre presieduto questo momento. Dopo
averlo celebrato lo scorso anno nella Basilica
di Sant’Ambrogio come Giubileo dei lavoratori,
quest’anno torniamo a riviverlo in un’azienda,
dove fanno passeggini e tutta l’accessioristica
per i bebè.
«Un lavoro per la vita» dice sia il
legame tra lavoro e qualità della vita, sia il
desiderio che, col lavoro, le persone tornino a
scommettere sulla vita e ritornino a mettere
al mondo dei bimbi. Le nascite dell’ultimo
anno sono state solo 474 mila, un numero
molto inferiore a quello dei decessi, e questo
narra di una paura diffusa. Il lavoro può essere
una fonte di sicurezza per tornare a credere al
futuro.
don Walter Magnoni, responsabile diocesano
della Pastorale sociale e il lavoro

