Domenica 7 maggio
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI
“Alzati, e va’ e non temere”
“Pregate il padrone della messe perché
mandi operai nella sua messe”, così chiede il
Signore Gesù perché possiamo avere sacerdoti
più numerosi e più santi.
E’ la Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni speciali: sacerdoti, religiosi e
laici consacrati, tutti missionari del vangelo in
questo mondo.
In particolare nella nostra Diocesi mai
abbiamo toccato un numero così basso di nuovi
sacerdoti: solo dieci sono i candidati che
riceveranno l’ordinazione a giugno. Questo
fatto ci impegna tanto a pregare ogni giorno
per le vocazioni sacerdotali per il nostro
Seminario.

PASTORALE

GIOVANILE

GIOVANI
Martedì 2 maggio incontro per i
giovani di decanato alle 21 al Villaggio Brollo
con la presenza del vicario episcopale.
ANIMATORI
Mercoledì 3 maggio secondo incontro
per gli animatori dell’ORATORIO ESTIVO alle
20,30 in via Legnani.
PROFESSIONE DI FEDE
Sabato 6 maggio alle 18 professione di
fede dei ragazzi di terza media della città in
prepositurale.
INCONTRO VOCAZIONALE
Sabato 6 maggio alle 18,30 a Turate
incontro vocazionale per i ragazzi dei primi tre
anni delle superiori.

Sabato 6 maggio
i Quattordicenni fanno la loro
Professione di fede
I ragazzi di terza media di tutta
la Comunità pastorale fanno la loro
Professione di fede nella Messa delle
18,00 in prepositurale. Sono una
sessantina di ragazzi, che vivono con
entusiasmo il loro cammino, e che
rappresentano il futuro della nostra
Chiesa. La loro è un’età meravigliosa e
complessa, si stanno affacciando alla
vita, con mille domande e
contraddizioni: ma nel loro cammino
vogliono sentire accanto la presenza di
Gesù e della Chiesa.
* Oggi Giornata dell’Università
Cattolica:: “Studiare il mondo per
Cattolica
cambiarlo”. La 93a Giornata mette al centro
il desiderio dei giovani di diventare
protagonisti della vita pubblica, di farsi
carico del proprio futuro e di quello del
Paese. Stimiamo e sosteniamo la nostra
Università.
* Venerdì 5 maggio ore 21 presso il
Santuario Pinin Brambilla, restauratrice
nota in tutto il mondo, presenta il “mio”
Cenacolo di Leonardo. Introduzione:
Armando Cattaneo - Carlo Mariani.
* Dal 6 al 13 maggio alla Sala Nevera di
Casa Morandi, viale Santuario 2.
MOSTRA e laboratori, incontri e
video
video: “Dalle vite dei Sari ai volti e storie
del Commercio equo”, persone e prodotti
dal Bangladesh e Kenya. Inaugurazione
sabato 6 maggio ore 17, con don Franco
Legnani, missionario. Info: il Sandalo,
029280295.
* 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.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 30 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.

Mese di maggio
Il cuore della nostra devozione mariana in questo mese
di Maggio 2017 corre a Fatima nel Centenario della prima
apparizione della Madonna a tre pastorelli, dove il papa Francesco
sarà il prossimo 13 maggio a canonizzare Francesco e Giacinta, i
due veggenti più piccoli.
In tutte e sei le apparizione - il 13 da maggio a ottobre - La
Madonna ha detto “di recitare il Rosario tutti i giorni”. E’ la prima
raccomandazione cui obbediamo in questo mese con i Rosari
detti in famiglia, nei condomini e nei cortili.
Ha poi raccomandato tanto di “pregare per i peccatori
che vanno all’inferno perché nessuno prega per loro”. Quella
dell’intercesione per i nostri figli che sdegnano la Chiesa è opera
necessaria, perché la Madonna li aiuti a ritrovare la fede, se
vogliamo che, crescendo da figli di Dio, ne divengano eredi.
Altrimenti li abbiamo fatti per la morte!
“Da dove vieni?” chiese all’apparizione la veggente Lucia.
“Vengo dal cielo”. “E io andrò in cielo?” chiese subito Lucia. “Sì, ci
andrai”. Ecco la preoccupazione seria della vita: salvare l’anima!
Sant’Agostino diceva: “Ci preoccupimo tanto del corpo che
certamente muore e dimentichiamo l’anima che certamente non
muore”. In ogni apparizione, la Madonna richiama al cielo, al
nostro destino eterno. Sembra una preoccupazione dimenticata
ai nostri giorni. La preghiera è lo spazio per alimentare il pensiero
della vita eterna.
“Dite il Rosario ogni giorno per ottenere la pace nel
mondo e la fine della guerra”. Pregare per la pace, perché
possiamo avere anche qui una vita meno grama. La “guerra a
pezzeti” la si vince col cambiare il cuore. Se il mondo peggiora è
perché pensa di far a meno di Dio e del vangelo. Tocca a noi
cristiani, in particolare, creare oasi di sana umanità attorno a noi
se vogliamo che i nostri figli e nipoti abbiano un mondo che non
faccia più paura. Quel che si semina, si raccoglie.
Affidiamo infine alla Madonna i nostri bambini e ragazzi
che in queste domeniche si accosteranno alla Prima Comunione
e alla Cresima. Domenica 7 è Giornata di preghiera per le
Vocazioni: sono solo 10 quest’anno i preti per la Diocesi. (dr.).

