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documentati sul sito della comunità pastorale
w w w. c h i es ad i s a ro n n o . i t /c a r i ta / fo n d o - s i solidarieta).
Una goccia. Però, come affermava papa
Giovanni aprendo il Concilio, non volendo solo
dar retta alle voci di coloro che vedono
esclusivamente rovine e guai, preferiamo tenere
sveglia la coscienza anche dicendoci il poco di
bene di cui siamo capaci. Abbiamo tanti difetti, a
volte non siamo “sul pezzo” col Vangelo, come

cristiani dobbiamo ancora fare tanta
strada per allargare gli orizzonti oltre il
nostro limitato spazio, accorgerci delle
necessità del vicino e del lontano, però,
per chi a Saronno vive una difficoltà la
Comunità Cristiana c’è. Per chi è sotto le
bombe o nel dramma del terremoto o in
mezzo alle persecuzioni e alla fame, la
Comunità Cristiana saronnese c’è.
(Commissione Caritas)

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 25 giugno 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.

Tempo di bilanci

ORARI MESSE ESTIVE
VIGILIARI (sabato e vigilia dell’Assunta)
PREPOSITURALE - 18.00
SAN FRANCESCO - 20.45
REGINA PACIS - 17.30
SACRA FAMIGLIA - 18.30
SANTUARIO B.V. MIRACOLI - 18.00
S. GIUSEPPE (MATTEOTTI) - 18.00
S. GIOVANNI BATTISTA (CASSINA FERRARA) - 18.00
S. AGNESE - 17.30 sospesa LUGLIO/AGOSTO
FESTIVE
PREPOSITURALE - 7.30 - 10.00 – 11.30 - 18
sospesa LUGLIO/AGOSTO
SAN FRANCESCO - 8.30 – 11.00 - 17.30
sospesa LUGLIO/AGOSTO
SUORE DEL SACRO CUORE - 20.45 sospesa AGOSTO
REGINA PACIS - 8.30 – 10.30 – 17.30 sospesa AGOSTO
COLOMBARA - 9.00
SACRA FAMIGLIA - 9.00 – 11.00 – 18.30
SANTUARIO - 7.00 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
S. GIUSEPPE (MATTEOTTI) - 8.30 - 10.30
S. GIOVANNI BATTISTA - 8.00 -10.30 – 18.00
sospesa AGOSTO
S. AGNESE - 9.45 – 17.30 sospesa LUGLIO/AGOSTO
FRATI CONCEZIONISTI - 9.00 – 19.00
OSPEDALE - 11 - 20.00 sospesa LUGLIO/AGOSTO
FERIALI
PREPOSITURALE - 8.25 – 10.00 (no sabato)
SAN FRANCESCO - 7.30 – 17.30 (sospesa AGOSTO)
REGINA PACIS - 8.30 sospesa al SABATO di AGOSTO
SACRA FAMIGLIA - 8.30 (lunedì, mercoledì, venerdì)
18.00 (martedì- giovedì)
SANTUARIO B.V. MIRACOLI - 7.00 – 9.00 – 18.00
S. GIUSEPPE (MATTEOTTI) - 8.30
S. GIOVANNI BATTISTA (CASSINA) - 9.00 (no sabato)
S. AGNESE - 6.55 – 17.30 sospesa LUGLIO/AGOSTO
FRATI CONCEZIONISTI - 8.00 (presso Cripta Beato Monti)

Domenica 2 luglio festa
patronale dei Santi
Pietro e Paolo
Il ricordo dei santi Pietro e
Paolo, e il loro martirio, è per
ravvivare la fede delle nostre origini
(si brucia il pallone a ricordo della loro
fede eroica).
Ogni anno è anche l’occasione
per celebrare gli anniversari
significativi dei nostri sacerdoti.
Celebrerà la messa solenne di
domenica 2 luglio mons. Luigi Testore
nel suo 40° di sacerdozio. Abbiamo
festeggiato con la processione del
Corpus Domini il 25° di padre Franco
Legnani del Pime.
Gli auguri e la preghiera di tutti
per loro.

Sono davvero tanti all’oratorio estivo RP

I cristiani di Saronno
per i bisogni della città e del mondo
In questo spazio desideriamo offrire
uno sguardo sintetico sul modo in cui i cristiani
di Saronno si aiutano a vicenda, attraverso il
volontariato e la generosità presenti nelle
nostre Parrocchie.
Oggi siamo a volte disorientati, perché
le necessità sono molteplici, i problemi
numerosi, fatichiamo a dare risposte
immediate, a capire come aiutare l’altro,
andando oltre le nostre legittime paure.
“La cultura in cui viviamo ci porta
effettivamente a pensare a noi stessi, ci fa
vivere in bolle di sapone, belle, ma vuote. Così
ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non
ci riguarda, non è affare nostro” (papa
Francesco).
A Saronno, nonostante tutto questo,
tentiamo di farci carico dell’altro. Ecco allora
una presentazione doverosa della carità dei
cristiani di Saronno, nell’anno 2016, attraverso
alcuni appuntamenti ormai “di tradizione” e
altri straordinari. Perché è necessario
raccontare il bene che facciamo, per
sostenere la speranza.
Nella Quaresima 2016, a favore dei
missionari delle comunità religiose in
Saronno
(Orsoline,
Sacro
Cuore,
Presentazione, Concezionisti) abbiamo
raccolto 11.580 euro (i ragazzi degli oratori ne
hanno aggiunti coi loro risparmi quasi altri
1000). Alla Via Crucis del Venerdì Santo 2016
abbiamo raccolto per i cristiani di Terra Santa
1560 euro. A maggio dell’anno passato a favore
delle popolazioni dell’Ucraina in guerra

(colletta nazionale della Cei) 4260 euro. A
settembre 2016 per l’emergenza terremoto in
Centro Italia 29.316 euro, versati a Caritas
ambrosiana per gli aiuti emergenziali sul
territorio. Alla processione per la festa del
Trasporto a ottobre abbiamo raccolto 967 euro
per il Fondo cittadino di solidarietà. Al cimitero,
durante i giorni di commemorazione dei
defunti, quando la San V incenzo maschile
tende la mano per i poveri del nostro territorio,
sono stati offerti 6.094 euro.
Nella passata carità di Avvento,
destinata ai bisogni in città, abbiamo raccolto
8.215 euro (suddivisi tra Caritas, Cav, Casa di
Marta, S. Vincenzo, Fondo di solidarietà).
Molti saronnesi poi, riconoscendo
autorevolezza agli enti che sono emanazione
delle Parrocchie, li sostengono durante l’anno
con propri contributi. Così nel 2016 la Caritas
ha offerto aiuti per 21.497 euro, la San Vincenzo
per 42.258 euro, il Cav per 16.750 euro; infine il
Fondo cittadino di solidarietà ha sostenuto
situazioni di difficoltà sul territorio per 21.180
euro (i progetti del Fondo cittadino sono
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