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Le domeniche di Quaresima
Oggi 2 aprile

LE PERIFERIE DELL’ESISTENZA
E’ l’invito centrale della Chiesa di papa

Francesco. Non restare seduti, non restare nel

recinto, non rimanre 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.

I VENERDI’ DI QUARESIMA
Venerdì 7 aprile

Stefania Falasca (giornalista, amica di

vecchia data di padre Bergoglio) in San

Giuseppe. Racconti di una Chiesa in cammino.

“Pronto? Sono Francesco.”

Domenica 9 GIORNATA CARITAS

Più vicini… ai più lontani

Il milione di persone radunato per la Messa

a Monza, le oltre 500 mila nelle celebrazioni

milanesi e lungo i 100 km percorsi da papa Francesco

nella sua giornata dicono dell’amore della gente

per questo Pontefice. Il popolo lo vuole vedere

perché riconosce in Francesco un uomo costruttivo,

riuscito.

La questione è domandarsi da dove venga

questa riuscita. Proviene certamente dalla sua fede

in Gesù, una fede concepita in termini incarnati,

dentro la vita. Da qui nasce questo linguaggio della

mente, del cuore e delle mani. Francesco comunica

in termini estremamente familiari anche le realtà

più importanti, come abbiamo ascoltato in queste

sue 11 ore nelle terre ambrosiane.

Ripercorrendo alcune delle parole da lui

pronunciate, durante l’incontro in Duomo con i

Ministri ordinati e la Vita consacrata, mi rimane nel

cuore il tema della gioia del Vangelo e di un

ministero vissuto senza la preoccupazione

dell’esito, integralmente affidato alla Provvidenza.

Il Santo Padre ha infatti attaccato quella

rassegnazione che conduce all’accidia e quindi rende

Le Parrocchie di Saronno sono
impegnate in questa Quaresima 2017 a
sostenere una iniziativa di carità a favore
dei cristiani del Medioriente. In particolar
modo sosteniamo una scuola ad Aleppo
in Siria, in un quartiere particolarmente
colpito dalla guerra. Ripartire dalla
scuola, anche come ricostruzione di un
edificio con banchi, sedie, armadi,
quaderni e penne, per ridare speranza a
un popolo, per ridare cultura a una
generazione che andrebbe persa.

Domenica 9 aprile (le Palme) le
offerte raccolte nelle Parrocchie alle
celebrazioni eucaristiche saranno
destinate a questo progetto.

Le offerte che raccoglieremo
invece il Venerdì santo (Celebrazioni
della Passione e Via crucis cittadina)
saranno a sostegno dei cristiani
che vivono in Terra Santa.

IL PAPA A MILANO
bilancio del cardinale Angelo Scolabilancio del cardinale Angelo Scolabilancio del cardinale Angelo Scolabilancio del cardinale Angelo Scolabilancio del cardinale Angelo Scola

incapaci di trasmettere tale gioia. Nella

omelia della Messa a Monza analogamente

ha affrontato il tema della speculazione, di

quel modo che diventa strumentale e

antisolidale, incapace di costruire

comunione. Nel calorosissimo incontro

con gli 80 mila di San Siro, oltre al dialogo

serrato con i giovanissimi così attenti, ha

enunciato in termini familiari ciò che può

aiutare un ragazzo a crescere nella fede,

sottolineando il ruolo dei nonni,

l’importanza dell’ascolto dei figli da parte

dei genitori, la solidarietà fra famiglie.

Questo mio bilancio è

frammentario, di questa visita certamente

ci rimane la grande responsabilità della

Chiesa milanese e lombarda che deriva

dalla provocazione così potente e

universale che Francesco ci ha portato. Il

popolo lo segue con entusiasmo perché lo

capisce e gli vuole bene, sente che

Francesco ne ha cura e ne è appassionato.

E’ fondamentale prendere sul serio

il suo monito di praticare uno stile di

relazione tra la Chiesa e la realtà civile che

ridica il gusto e la gioia di costruire insieme

in una società che è in grande e turbolento

cambiamento.

Angelo Scola, Arcivescovo

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE
PRANZO DEL POVEROPRANZO DEL POVEROPRANZO DEL POVEROPRANZO DEL POVEROPRANZO DEL POVERO

I giovani organizzano il secondo pranzo del
Povero oggi presso la Casa di Marta.
TERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIATERZA MEDIA

I ragazzi di Terza Media celebrano la Tappa
della consegna della Parola durante il Vespro delle
18,30 oggi in san Giacomo.
VEGLIA IN DUOMOVEGLIA IN DUOMOVEGLIA IN DUOMOVEGLIA IN DUOMOVEGLIA IN DUOMO

Sabato 8 aprile i Giovani parteciperanno
alla Veglia “in traditione symboli” in Duomo con
il nostro Arcivescovo
VACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVE

Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze
Estive: per i bambini delle Elementari l’esperienza
verrà vissuta nella settimana dall’8 al 15 luglio, per
quelli delle Medie dal 15 al 22 luglio, per la Terza
Media e per i ragazzi delle Superiori dal 22 al 29
luglio. Le iscrizioni sono presso i propri oratori.

(segue dalla prima pagina)

(segue in quarta pagina)

CONFESSIONI PASQUALICONFESSIONI PASQUALICONFESSIONI PASQUALICONFESSIONI PASQUALICONFESSIONI PASQUALI
A D U L T IA D U L T IA D U L T IA D U L T IA D U L T I :
Casalinghe e pensionati:Casalinghe e pensionati:Casalinghe e pensionati:Casalinghe e pensionati:Casalinghe e pensionati:
venerdì 7 aprile ore 10 in prepositurale
Adulti e Famiglie:Adulti e Famiglie:Adulti e Famiglie:Adulti e Famiglie:Adulti e Famiglie:
- domenica 9 ore 16-18 in prepositurale.
- martedì 11 ore 21 Regina Pacis.
A D O L E S C E N T IA D O L E S C E N T IA D O L E S C E N T IA D O L E S C E N T IA D O L E S C E N T I :
Domenica 9 ore 21 Santuario.
G I O V A N I :G I O V A N I :G I O V A N I :G I O V A N I :G I O V A N I :
lunedì 10 ore 19,30 Regina Pacis

Ben partecipata la processione delprocessione delprocessione delprocessione delprocessione del
VOTOVOTOVOTOVOTOVOTO con la presenza delle Autorità e delle
Associazioni che si curano dei nuovi bisogni
della città, attualizzazione dell’antica “peste”
cui si richiama il Voto fatto alla Madonna dei
Miracoli.


