
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 28 maggio 2017

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

* La Commissione FamigliaCommissione FamigliaCommissione FamigliaCommissione FamigliaCommissione Famiglia della
Comunità Pastorale invita i gruppi familiari
di Saronno, gli operatori di pastorale
parrocchiale e tutti gli interessati a ritrovarsi
insieme per un momento di riflessione
spirituale, alla Vigilia di Pentecoste (sabato
3 giugno, ore 21, chiesa di S. Giuseppe).
L’Inno di Manzoni La Pentecoste sarà
commentato in chiave di spiritualità
familiare.
* LE MESSE ESTIVE INLE MESSE ESTIVE INLE MESSE ESTIVE INLE MESSE ESTIVE INLE MESSE ESTIVE IN
OSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALEOSPEDALE. 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.

Abbiamo raccolto
nella Quaresima
per la scuola discuola discuola discuola discuola di
AleppoAleppoAleppoAleppoAleppo 17mila
euro. Aiutiamo
così in loco perché
i bambini possano
crescere nel loro
ambiente, pur così
martoriato.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

Oggi 28 maggioOggi 28 maggioOggi 28 maggioOggi 28 maggioOggi 28 maggio
Festa Patronale aFesta Patronale aFesta Patronale aFesta Patronale aFesta Patronale a
REGINA PACIS:REGINA PACIS:REGINA PACIS:REGINA PACIS:REGINA PACIS:
ore 10.30 Santa
Messa solenne;
Ore 21 Processione
mariana.
Lunedì 29 ore 21
Santa Messa  per i
defunti della
comunità.

Concludiamo ilConcludiamo ilConcludiamo ilConcludiamo ilConcludiamo il
mese di maggiomese di maggiomese di maggiomese di maggiomese di maggio
nella festa della VisitaVisitaVisitaVisitaVisita
della Vergine adella Vergine adella Vergine adella Vergine adella Vergine a
santa Elisabetta santa Elisabetta santa Elisabetta santa Elisabetta santa Elisabetta col
Rosario la sera di
mercoledì 31 alle ore
21 al nostro Santuario
.

Trentesimo di

Sabato 10 giugno alle 21 in piazza

Libertà la nostra Comunità Pastorale, col

patrocinio del Comune di Saronno,

festeggerà i 30 anni di Radiorizzonti InBlu,

offrendo a tutti il concerto del Gospel

Choir “Al ritmo dello Spirito”.

RadiorizzontiInBlu Fm88 infatti è

la radio di Saronno, del saronnese e oltre,

nata 30 anni fa come radio non

confessionale, di ispirazione cristiana, da

un’intuizione di mons. Centemeri, per

offrire alla comunità cristiana e alla città

una voce per promuovere le realtà locali.

I suoi microfoni sono aperti per chi

desidera valorizzare le realtà religiose, di

volontariato, culturali, associative della

zona. Si può ascoltare sugli Fm88, in

streaming su www.radiorizzonti.com .

Inserita nel circuito nazionale

InBlu della Conferenza Episcopale

Italiana, i suoi tanti volontari ogni mattina

producono quattro ore di diretta:

l’intrattenimento, il radiogiornale locale

delle 12.05 e 19.05, la Messa dalla

Prepositurale, gli ospiti della società civile

e cristiana del saronnese. Al pomeriggio

musica, news, ospiti a livello nazionale.

Ogni lunedì il Prevosto in diretta alle 9.30;

ogni mese la diretta del Consiglio

comunale di Saronno e l’ultimo sabato del

“AL RITMO DELLO SPIRITO” GOSPEL CHOIR.

La radio della comunità per la città.

mese l’intervista al sindaco di Saronno. Ogni ora i

GR del circuito InBlu.

Il coro “Al ritmo dello Spirito”, che si esibirà

sabato 10 giugno, è stato fondato alla fine degli

anni ’70 da alcuni giovani di Abbiategrasso. Nel

1992 il maestro Alberto Meloni ne diventa

direttore e porta il coro ad adottare un repertorio

dedicato totalmente alla musica religiosa afro-

americana. Tra i tanti eventi cui ha preso parte

ricordiamo il supporto corale nel musical Jesus

Christ Superstar con Carl Anderson, in scena a

Milano al Teatro Nuovo e al Teatro Nazionale;

l’esecuzione con Laura Pausini al Forum di Assago

del brano “Oh Happy Day” durante il concerto

natalizio dell’Inedito World Tour nel 2011; la

performance allo Stadio di San Siro durante

l’intervallo della partita Inter – Napoli, a sostegno

del progetto “Io Tifo Positivo” nel dicembre 2012.

L’ingresso al concerto del 10 giugno sarà

gratuito. Sono a disposizione biglietti presso la

segreteria della Parrocchia Prepositurale in piazza

Libertà 2, presso gli studi di Radiorizzonti InBlu e

presso la merceria Linda in vicolo Pozzetto, per

avere un posto a sedere.

In caso di maltempo la manifestazione si

svolgerà in chiesa Prepositurale.

Massimo  Tallarini

Ben partecipata e riuscita la festa deifesta deifesta deifesta deifesta dei
bambini dai tre ai sei annibambini dai tre ai sei annibambini dai tre ai sei annibambini dai tre ai sei annibambini dai tre ai sei anni che si sono raccolti
a ricordo del loro Battesimo, rinnovando così la
loro adesione alla Comunità Cristiana.

Sabato 10

IL SALUTO A DONIL SALUTO A DONIL SALUTO A DONIL SALUTO A DONIL SALUTO A DON
MAUROMAUROMAUROMAUROMAURO, destinato a
nuovo incarico. Oggi 28
maggio è l’ultima che don
Mauro passa al nostro
ospedale dove ha seguito
i malati e il personale per
otto anni. Gli vogliamo
esprimere tutto il nostro
affetto e la nostra
riconoscenza alla messa
delle ore 20 in ospedale.
Siamo tutti invitati.

INCONTRO SUL FUTURO DELLA

PASTORALE GIOVANILE

Dopo l’incontro coi giovani,

martedì 30 Maggio (al termine del

Rosario che inizia alle 20.45)

proseguiremo la riflessione sul futuro

della pastorale Giovanile iniziata in

Consiglio Pastorale, con un incontro

con gli operatori pastorali degli Oratori

(catechiste e volontari). L’incontro

sarà in via Legnani.

VACANZE ESTIVE

Sono aperte le iscrizioni alle

vacanze in montagna (abbiamo già

superato i 200 iscritti) nei vari turni;

nei  diversi Oratori ci si può anche

iscrivere all’Oratorio Estivo.


