Oggi
Giornata
mondiale
di preghiera
per le
vocazioni
“Sospinti dallo
Spirito per la
missione”
E’ il tema del Messaggio pontificio. Di
fronte
ai
nuovi
orizzonti
della
evangelizzazione e ai processi di
secolarizzazione, è necessario risvegliare nel
popolo di Dio l’importanza di pregare per il
dono delle vocazioni, in particolare al
sacerdozio e alla vita consacrata. Occorre che
la fede generi una nuova mentalità, educando
a sentire la vita stessa come vocazione, come
dono e compito. La vita si realizza non se la
tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, ma se
la mettiamo al servizio del Vangelo e
dell’amore.
Ecco il contenuto per questa giornata!
Pregare perché ciascuno scopra la vita come
vocazione alla santità, alla pienezza
dell’amore in Cristo (LG 42); pregare perché,
soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di
una vita presa totalmente a servizio del regno
di Dio. Papa Francesco ha deciso di dedicare
la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi
ai giovani (2018), al loro rapporto con la fede
e al discernimento vocazionale. E’ decisivo,
infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva,
capace di intercettare i desideri più profondi
del cuore, rendendo possibile l’avventura di
lasciarsi “mandare” da Gesù in tutti gli ambiti
della vita quotidiana, ad essere testimoni
profetici della vita buona del Vangelo.
+ Paolo Martinelli
vescovo ausiliare di Milano
Lunedì 8 maggio ore 21 iniziano gli incontri nella
sala capitolare del Santuario su “LA MUSICA
NELLA STORIA, il Romanticismo tedesco”,
relatore Giulio Mercati. Iscrizioni (euro 20) presso
la segreteria della prepositurale e del Santuario.

* 2^ elementare: LA CONSEGNA DEL
VANGELO sabato 13 maggio alle 17,30
tutti i bambini del I anno di Iniziazione
cristiana della città si ritrovano in Giovanna
d’Arco (via Roma 5). Alle 18 la S. Messa
prefestiva in Prepositurale vedrà la loro
partecipazione coi genitori e i nonni con
il rito della consegna del Vangelo, a
chiusura dell’anno di catechismo.
* 3^ elementare: LA CELEBRAZIONE
DI UN BATTESIMO sabato 13 maggio
alle 15,00 in Sacra Famiglia tutti i bambini
del II anno di Iniziazione cristiana si
ritrovano per l’evento cittadino di fine
anno: la celebrazione del Battesimo di un
bimbo. Sarà l’occasione per vivere e
celebrare quanto letto e raccontato di
questo Sacramento nel Catechismo.
* Domenica 21 maggio Festa in Comunità
per i bambini dai tre ai sei anni coi
loro genitori in via Legnani, a cura della
Commisione cittadina della Pastorale
battesimale.

PASTORALE

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 7 maggio 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.

Il messaggio di Fatima

GIOVANILE

ANIMATORI
Mercoledì 10 maggio terzo
incontro del corso animatori, alle
20,30 in oratorio di via Legnani.
VACANZE ADOLESCENTI
Il 15 maggio scade il termine
per l’iscrizione alla vacanza estiva a
prezzo ribassato.

* Oggi su AVVENIRE vi è una pagina
speciale che riguarda la Comunità Cristiana
di Saronno. Prenderlo in edicola o in
sacrestia.
* Domenica 14 esce ORIZZONTI
ORIZZONTI.

IL PAPA A FATIMA
Venerdì 12 e sabato
13 papa Francesco è a Fatima
per il centenario della prima
apparizione e per la
canonizzazione dei due
pastorelli Francesco e
Giacinta.
Sabato 13 maggio, in
duomo a Milano la statua
della Madonna di Fatima
troverà una giornata intensa di
celebrazioni, con la messa
(ore 17,30) del cardinale
Angelo Scola, un incontro coi
malati e alle ore 21,30 la
processione aux flambeaux
presieduta dall’Arcivescovo.
Per informazioni:
www.chiesadimilano.it

Quando Dio vuol parlare agli uomini si fa carne e usa il
loro linguaggio. Così le apparizioni della Madonna: si adatta
al destinatario del suo messaggio. A Fatima si tratta di bambini
di 7-9-10 anni. Usa il linguaggio dell’immagine e del
sentimento.
L'immagine riassuntiva del messaggio di Fatima è il
Cuore Immacolato di Maria. Un cuore immacolato coronato
di spine (già Simeone aveva parlato di “una spada che trafiggerà
la tua anima”, Lc 2,35), per dire l'incomprensione umana, il
tradimento e l'infedeltà alla premura salvifica di Dio e quindi
il dispiacere del cuore di una Madre di non veder raccolti in
un'unica famiglia di Dio tutti i suoi figli.
Per questo chiedeva: “Pregate e fate sacrifici per i
peccatori, perché i cuori di Gesù e di Maria sono tanto offesi".
Da qui il bisogno di "riparazione" nel senso di "consolare"
quei Cuori tanto amareggiati. Consolare il Cuore di Dio significa
stimare tutta l'opera di salvezza, rispondervi con la totalità
del cuore e della vita, anche a nome di tanti che la
misconoscono. Si tratta del grande tema della corredenzione:
unire le proprie sofferenze a quella di Cristo perché
divengano, con la Sua, espiazione dei peccati del mondo.
Con in più l'accento posto sull'urgenza di tale conversione, a partire dalla constatazione dei mali e delle guerre,
dei disastri cioè che provoca il distacco da Dio e il peccato. Il
contesto europeo della prima guerra mondiale, il clima
scristianizzante che si viveva in Portogallo e la predizione
della seconda guerra mondiale..., fanno da sfondo come
appello a saper leggere quei fatti come richiami di Dio, a
coglierli come esperienza di fallimento umano, e quindi
come molla e spinta a ravvedersi e ritornare a Dio. Richiamo
divino alla storia sbagliata di un secolo - "un secolo di ideologie demenziali" l'ha definito il papa s. Giovanni Paolo II -,
che ha riempito soprattutto l'Europa di cimiteri!
Il messaggio di Fatima è un richiamo forte a prendere
sul serio il destino soprannaturale dell’esistenza, così da
illuminare di speranza tutta la nostra vita.

