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* La comunità Pastorale Crocifisso Risorto
col patrocinio del comune di Saronno in
occasione del 30° anniversario di30° anniversario di30° anniversario di30° anniversario di30° anniversario di
Radiorizzonti InBluRadiorizzonti InBluRadiorizzonti InBluRadiorizzonti InBluRadiorizzonti InBlu organizza uno
spettacolo in piazza Libertà SABATO 10
GIUGNO alle 21.00 con la partecipazione
del CORO GOSPEL “AL RITMOCORO GOSPEL “AL RITMOCORO GOSPEL “AL RITMOCORO GOSPEL “AL RITMOCORO GOSPEL “AL RITMO
DELLO SPIRITO”.DELLO SPIRITO”.DELLO SPIRITO”.DELLO SPIRITO”.DELLO SPIRITO”. L’ingresso è libero.
E’ preferibile ritirare gratuitamente il
biglietto per i posti a sedere presso la
segreteria della Prepositurale; la merceria
Linda in vicolo Pozzetto o presso gli studi
di Radiorizzonti InBlu.
* Casa di MartaCasa di MartaCasa di MartaCasa di MartaCasa di Marta, dal 22 al 29 maggio
Mostra dei mosaici restaurati della Basilica
della Natività di Betlemme.

IL SALUTO A DON MAUROIL SALUTO A DON MAUROIL SALUTO A DON MAUROIL SALUTO A DON MAUROIL SALUTO A DON MAURO,
destinato a nuovo incarico. Domenica 28
è l’ultima che don Mauro passa al nostro
ospedale dove ha seguito i malati e il
personale da otto anni. Gli vogliamo
esprimere tutto il nostro affetto e la nostra
riconoscenza alla messa delle ore 20 in
ospedale. Siamo tutti invitati.
LE MESSE ESTIVE IN OSPEDALELE MESSE ESTIVE IN OSPEDALELE MESSE ESTIVE IN OSPEDALELE MESSE ESTIVE IN OSPEDALELE MESSE ESTIVE IN OSPEDALE.
Le messe feriali sono sospese. Alla
domenica si celebra soltanto la messa delle
ore 11. Viene sospesa quella delle 20.
Alla Focris la messa viene celebrata come
sempre la domenica alle ore 15,30.

* La ricetta della FELICITA’La ricetta della FELICITA’La ricetta della FELICITA’La ricetta della FELICITA’La ricetta della FELICITA’. Lontani
da alcool, gioco e droghe.. Dialogo con i
genitori per affrontare il panorama delle
dipendenze. Presenti il dottor Fabio Reina,
coordinatore sede Ser.T. di Saronno,
l’infermiera professionale Manuela Cairati,
l’assistente sociale Sara Renoldi. Lunedì
22 maggio ore 21. Teatro della Regina
Pacis.
* APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Convegno dell’Apostolato della Preghiera
– Rete Mondiale di Preghiera del Papa,
che si svolgerà a Milano in data 27 maggio
2017 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso
l’Istituto Leone XIII sito in via Leone XIII
numero civico 12. Invitati tutti i gruppi di
preghiera delle parrochie lombarde.

Annuncio a tutte le messe di domenica

14 maggio 2017

Papa Francesco e l’arcivescovo
Angelo tante volte hanno invitato le comunità
cristiane all’accoglienza.

La nostra Comunità Crocifisso
Risorto, attraverso il Consiglio Pastorale e
in particolare le Commissioni Carità e
Famiglia, ha accolto l’invito evangelico ed ha
dato la sua disponibilità ad accogliere
alcuni Richiedenti asilo.

Sotto la responsabilità e la cura di
Caritas Ambrosiana abbiamo predisposto in
una parte della casa canonica di piazza
Libertà 2 lo spazio per nove richiedenti.

Potranno arrivare, inviati dal Prefetto
di Varese, da questa settimana in poi.
Accogliamo a cuore aperto questi fratelli che
provengono da esperienze tanto dolorose.
Accompagniamoli con la preghiera e la
fraternità sincera.

Il Signore della vita tocchi il cuore dei
potenti affinché facciano cessare le cause che
provocano tante vittime e tanta
sofferenza.

Quando si vede uno che è gentile, si
occupa degli altri, è generoso e delicato, si
dice «che bella persona». Quando ad essere
così è una città che, con generazioni di laici
fortemente ispirati dalla fede cristiana, ha
dato vita a opere di vera carità e insieme di
assoluta qualità, cosa si deve dire?
Semplicemente «ma che bella città!».

Saronno è ricca di chiese, ma ha tutta
una serie di realtà che non è esagerato
chiamare «Cattedrali della carità».

Caritas: È l’Organo pastorale voluto dai
vescovi nel 1971 per sensibilizzare e
coinvolgere la comunità affinché si renda
solidale e vicina a tutti gli uomini. A Saronno
nel 1985 apre il primo Centro di ascolto con lo
scopo di raccogliere le necessità del territorio
e fungere da motore per molte attività, che
negli anni hanno poi raggiunto solidità e
autonomia. A oggi continua ad essere punto
di riferimento per i servizi della città e
limitrofi. Cura queste attività: centro di
ascolto, servizio docce, sportello migranti,
corso di italiano, assistenza legale, sostegno
dei bisogni primari, rete sul territorio, con tre
sedi in altrettante parrocchie.

San V incenzo: Antica e classica,
sostiene con abiti di riuso e i suoi classici
«pacchi viveri» le situazioni più disagiate con
immediatezza e grande senso di accoglienza.
Opera in stretto contatto con la Caritas, segue
molti progetti in collaborazione con il Fondo
Cittadino di Solidarietà.

Con gli ultimi:

Quelle «cattedrali
della carità»

Centro aiuto alla vita: Serve un vigile per
dirigere il traffico di carrozzine quando è aperto,
in pieno centro, accanto alla prepositurale! E a
spingerle sono mamme di ogni colore,
ovviamente con dentro bimbi di ogni colore. Ogni
mese il centro viene rifornito con una camionata
di vari bancali di pannolini. Per non parlare di
pappe, latte in polvere, vestitini e giocattoli. Ma
nessuno viene a prendere e basta. L’attesa
favorisce la conoscenza, anche se lo scambio è
difficile quando l’italiano non è buono a
sufficienza. Ecco allora che viene incontro la
Scuola di Italiano e, l’appetito vien mangiando,
anche di matematica, di educazione civica, con
svariate associazioni autonome come «Idea», il
doposcuola per bimbi cinesi e tanto altro.

Profumo di Betania: È la fondazione onlus
che gestisce il Consultorio familiare del decanato
di Saronno, insieme con i Consultori dei decanati
di Gallarate e di Bruzzano, a Milano. È una realtà
che lavora con la delicatezza del profumo che
Maria sparse alla cena di Betania sui piedi di Gesù,
ma che assomma, con i suoi tre centri di
servizio, la bellezza di circa diecimila ore di
colloqui l’anno.

don Armando

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Domenicaa 28 festa Patronale Regina PacisDomenicaa 28 festa Patronale Regina PacisDomenicaa 28 festa Patronale Regina PacisDomenicaa 28 festa Patronale Regina PacisDomenicaa 28 festa Patronale Regina Pacis

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

G I O V A N IG I O V A N IG I O V A N IG I O V A N IG I O V A N I
Domenica 21 maggio i giovani si

troveranno alle 20,45 in Santuario per riflettere
sui possibili sviluppi della Pastorale Giovanile
e sul futuro degli Oratori cittadini: è
un’occasione assai importante.
V A C A N Z EV A C A N Z EV A C A N Z EV A C A N Z EV A C A N Z E

Sono aperte le iscrizioni alle Vacanze
Estive: già più di 150 ragazzi si sono iscritti per
i turni di vacanza: dal’8 al 15 luglio ci sarà la
vacanza delle elementari, dal 15 al 22 luglio
per i ragazzi delle Medie, dal 22 al 29 luglio il
turno di terza media e quello degli adolescenti.
In alcuni turni i posti iniziano a scarseggiare:
dunque conviene non aspettare molto.
Iscrizioni presso i responsabili dei propri
Oratori.


