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Festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo

BENEDIZIONE DELLEBENEDIZIONE DELLEBENEDIZIONE DELLEBENEDIZIONE DELLEBENEDIZIONE DELLE
CARTELLE DEI BAMBINI DELCARTELLE DEI BAMBINI DELCARTELLE DEI BAMBINI DELCARTELLE DEI BAMBINI DELCARTELLE DEI BAMBINI DEL
PRIMO ANNO DELLA SCUOLAPRIMO ANNO DELLA SCUOLAPRIMO ANNO DELLA SCUOLAPRIMO ANNO DELLA SCUOLAPRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA DOMENICA 10
SETTEMBRE Iniziamo con anticipo a
darci un appuntamento per la fine
dell’estate. DOMENICA 10 settembre
nelle Messe delle 6 Parrocchie di Saronno
(Santuario alle 10, San Giueppe-Regina
Pacis-S.G.Battista alle 10.30, Sacra Famiglia
alle 11, Prepositurale alle 11.30) sono
invitati tutti i bambini che inizieranno il
PRIMO ANNO della SCUOLA
PRIMARIA coi genitori e i nonni. Portate
con voi le cartelle e i quaderni, per la
benedizione di inizio anno. E’ un invito
per celebrare insieme come cristiani un
momento di passaggio importante della
vita, un rito da vivere insieme per aiutare i
nostri figli e nipoti a iniziare con fiducia
questa nuova esperienza, mettendo nelle
mani del Signore il loro lavoro quotidiano
e il nostro impegno ad accompagnarli.
* CATECHISMO SECONDACATECHISMO SECONDACATECHISMO SECONDACATECHISMO SECONDACATECHISMO SECONDA
ELEMENTARE. SI APRONO LEELEMENTARE. SI APRONO LEELEMENTARE. SI APRONO LEELEMENTARE. SI APRONO LEELEMENTARE. SI APRONO LE
PREISCRIZIONI PER L’ANNOPREISCRIZIONI PER L’ANNOPREISCRIZIONI PER L’ANNOPREISCRIZIONI PER L’ANNOPREISCRIZIONI PER L’ANNO
2017-182017-182017-182017-182017-18. Il cammino di Iniziazione
cristiana inizia per tutta la città (e per tutta
la Diocesi di Milano) in 2^ elementare con
un percorso che inizierà a metà ottobre.
Abbiamo pensato in tutta la città a una
preiscrizione per offrire alle famiglie alcune
indicazioni di massima e per capire i
numeri dei gruppi da organizzare. Per
questo durante l’oratorio feriale potete
recarvi nel vostro oratorio o nella segreteria
parrocchiale per la vostra preiscrizione.
* * * * * Lunedì 10 inizia la quinta settimana di

oratorio estivo, ma solo in via Legnani e

alla Regina Pacis. I genitori interessati di

tutta la città si rivolgano a questi due

oratori.

* * * * * Dal 9 luglio partono le vacanze dei ragazzi
e degli adolecenti al BROCON.

Si corre tutto l’anno per il lavoro e
quando si corre tanto si rischia di ‘vivere’ poco.
D’estate i ritmi rallentano, mi auguro, e viene
il momento buono per ascoltarsi di più, per
guardarsi attorno e accorgersi magari con
stupore che i figli son cresciuti tanto, che la
nonna è la roccia di sempre ma con qualche
acciacco in più e anche che l’uomo/la donna
che ti sta accanto è una gran persona senza
che tu glielo dica mai.

L’estate viene per rallentare la
velocità di crociera, per accorciare le distanze,
per uscire dall’incantesimo del proprio
mondo, che rischia sempre di essere “un
mondo a parte”. La domanda più frequente di
questi tempi è “dove vai in vacanza?”. La più
azzeccata forse sarebbe: “Accetti la sfida delle
vacanze?”, che è quella appunto di svuotarti
almeno un po’ di te per lasciare spazio nei
tuoi pensieri e nei tuoi sentimenti ai tuoi cari,
a chi non vedi da tempo, a chi si merita di più
da te.

La riprova che vacanze così
costituiscono una sfida viene da un dato
inatteso: c’è tanta gente che in ferie (a questo
punto non le chiamo più vacanze!) va in crisi,
soffre di emicrania e di insonnia, trova
insopportabile passare un mese, notte e

UN’ESTATE TUTTA DA VIVERE

giorno, con quella famiglia di estranei che si
trova ad avere in casa e che è la sua! Ben
vengano allora le vacanze! Viva l’estate!

Ci sarebbe un’altra cosetta da
sistemare, d’estate: che ne dite di rimettere
in circolo anche il buon Dio? Lui si comporta
tutto l’anno come Gesù Bambino a Natale:
porta doni a tutti senza farsi vedere mai.
Vedere Lui in persona no, ma vedere le sue
tracce d’estate è più facile: tramonti infuocati,
cime innevate, prati e boschi e persino l’aria,
l’acqua, animali che non siano solo i cani e i
gatti di casa e… uomini in festa. Tenere Dio nel
giro di amici è bello. Bello e basta. Allora,
accetti la sfida delle vacanze?

Buona estate!  
Don Armando

Il ricordo dei santi Pietro e Paolo, e il loro martirio, è per
ravvivare la fede delle nostre origini. 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.

“E’ una società stolta e miope quella
che costringe gli anziani a lavorare troppo a
lungo e obbliga una intera generazione di
giovani a non lavorare quando dovrebbero
farlo per loro e per tutti”. Questa la forte
denuncia di Papa Francesco nel discorso ai
delegati al Congresso nazionale della Cisl.

Il monito di Bergoglio è per “un nuovo
patto sociale, che riduca le ore di lavoro di chi
è nell’ultima stagione lavorativa, per
permettere ai giovani, che ne hanno il diritto-
dovere, di lavorare” ricordando che “le
pensioni d`oro sono un`offesa al lavoro non
meno grave delle pensioni troppo povere,
perchè fanno sì che le diseguaglianze del
tempo del lavoro diventino perenni”.

Francesco ha poi sottolineato che
“Sindacato è una bella parola che proviene dal
greco syn-dikè, cioè ‘giustizia insieme’. Non
c’è giustizia insieme se non è insieme agli
esclusi. Il buon sindacato rinasce ogni giorno
nelle periferie, trasforma le pietre scartate
dell’economia in pietre angolari”. 

“Il capitalismo del nostro tempo non
comprende il valore del sindacato, perché ha
dimenticato la natura sociale dell’economia,
dell’impresa. Ma forse la nostra società non
capisce il sindacato perché non lo vede
abbastanza lottare nelle periferie esistenziali.
Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri,
oppure perchè la corruzione è entrata nel
cuore di alcuni sindacalisti”.

“Pensiamo al 40% dei giovani da 25
anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In italia.
E voi dovete lottare lì. Il sindacato nasce e
rinasce tutte le volte che, come i profeti
biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il
povero ‘venduto per un paio di sandali’.”

PAROLE

CHIARE

e... vere!

Il Papa

ai sindacati


