Un nuovo libro su
Fatima, presentato
a Venegono ai
preti, presente il
cardinale Scola,
del prof. don
Franco Manzi
Manzi,
biblista e teologo
della Facoltà, con
imprimatur della
Curia Milanese.
Edizioni
San Paolo, pp 362.
Fantasie e bugie di bambini incompresi
o verità? Cosa accadde a Cova da Iria cento anni
fa? Come interpretare il famoso terzo segreto
di Fatima (con la figura vestita di bianco uccisa
da un gruppo di soldati), reso pubblico nel 2000
da San Giovanni Paolo II convinto che quella
profezia si era compiuta il 13 maggio 1981 con
l’attentato da cui si salvò miracolosamente,
proprio nel giorno della Madonna di Fatima.
Sono tanti gli interrogativi che ancora
circondano le Apparizioni ai tre pastorelli
portoghesi - due di loro, Giacinta e Francesco,
canonizzati proprio ieri dal Papa a Fatima - e,
tra questi, su uno in specifico si sofferma don
Franco Manzi nel presentare il libro a
Venegono, martedì 9 maggio: “Come il mondo
dei Risorti può aver fatto irruzione nella
coscienza di tre bambini? - Perché avevano un
carisma profetico”.
Le tre visioni angeliche e le sei mariane
avevano questo senso: comunicare degli inviti
morali, non verità dottrinarie. I bambini hanno
colto il dramma della storia umana percependo
la perdizione eterna di chi rifiuti Dio e
manifestando a tutti l’urgenza della preghiera,
della conversione, della consacrazione alla
Madonna, obbedienti al Padre e
compassionevoli verso gli altri.
Sabato 20 maggio ore 21.00 Chiesa
della Regina Pacis, Concerto In festo Reginae
Pacis, Quartetto Intime Voci, Mattia Marelli,
organo, Gruppo Vocale S. Bernardo.

* Le Suore della “Famiglia del S. Cuore”
propongono un Pellegrinaggio al
Duomo di Cremona giovedì 18 maggio.
Partenza alle ore 12,30 dal COMUNE.
Costo: euro 10. Iscrizioni presso merceria
Linda.
* RADIORIZZONTI INBLU FM88
Sabato 20 maggio dalle 10.30 alle 11.30 (in
replica alle 19.15) nel programma Giorno
dopo giorno, in occasione delle
celebrazioni dei 30 anni dalla nascita di
Radiorizzonti, sarà ospite don Maurizio
Rolla
Rolla. Sarà possibile intervenire in diretta
allo 029602728.
Questa settimana due lutti
hanno toccato la nostra comunità
ecclesiale:
don MARIO MOTTA, confessore al
Santuario dal 2011 al 2015, è morto
lunedì 8 maggio;
padre ANGELO RUSCONI, del Pime, già
missionario in Bangladesh, ben
conosciuto in città, è morto lunedì 8
maggio.
Il suffragio per loro da parte di
tutta la comunità che hanno servito.
Oggi esce
ORIZZONTI
di maggio.
E’ il mensile della
nostra Comunità
ecclesiale:
lo si prende gratis
nelle chiese,
lasciando
una piccola
offerta
per le spese
di stampa.

PASTORALE

GIOVANILE

GIOVANI
Domenica 21 maggio incontro
in Santuario per i giovani (e gli
educatori) sul futuro dei nostri
oratori.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 14 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.

Saliamo insieme sull’arca di Noè

VENITE ALLA FESTA!
Incontro dei bambini dai tre ai sei anni
con la Comunità pastorale
domenica 21 maggio in via Legnani
Care mamme, cari papà,
V i invitiamo con gioia ad un
pomeriggio di festa con i vostri bambini da 3 a
6 anni, domenica 21 maggio 2017.
Ci troveremo presso l’oratorio di Via
Legnani 1 a Saronno dalle 16.00 alle 17.00.
Ci saranno disegni, racconti, canti, una
merenda in allegria e un piccolo ricordo da
portare a casa.
Vi chiediamo di dare conferma entro
martedì 16 maggio (precisando parrocchia di
provenienza, nome, cognome ed anno di
nascita dei bambini): preferibilmente alla
mail veniteallafesta@gmail.com, oppure in
alternativa alla segreteria della Prepositurale
(tel. 029602379).
Se volete portare qualcosa per la
merenda, senza nessun impegno, potete darci
una mano.
L’invito è in particolare per i bambini
nati negli anni 2010-2014, ma se c’è anche
qualche fratellino/sorellina più grande o più
piccolo/a lo/a accoglieremo volentieri! E se
volete, estendete l’invito a famigliole di
vostra conoscenza!
Vi aspettiamo con gioia.
La commissione per la pastorale battesimale
delle Parrocchie di Saronno
www.chiesadisaronno.it > Battesimo > Equipe
di pastorale battesimale

L’Iniziazione Cristiana introduce alla
Famiglia di Dio, che è la Chiesa (l’arca che
salva dal diluvio), anzitutto col Battesimo dono gratuito di Dio offerto a tutti - che ci fa
figli di Dio per poter giungere a divenire alla
fine suoi eredi in paradiso.
Ma ogni dono di Dio deve essere
ratificato personalmente:
da qui il lungo cammino di graduale
conoscenza e partecipazione alla vita ecclesiale
fatta di Parola di Dio e Sacramenti.
Si scadenzano così sul filo di un itinerario
catechistico i Sacramenti della Prima
Confessione, della prima Comunione, della
Cresima, della Professione di fede dei
Quattordicenni, e i gesti di formazione ed
esperienze guidate propri della Sezione
Adolescenti e Giovani.
Soprattutto nella prima parte
l’accompagnamento della famiglia è decisivo.
Questo è il senso delle molte occasioni di
ritrovo nella Comunità di genitori e figli
assieme perché tutto si realizzi con un
cammino sempre più in sintonia, con graduale
coscienza del Dono di Dio e nella gioia.

