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il potere politico, resistente agli sforzi di
trasparenza. Con mons. Delpini tutto questo non
attacca. E certo spiazzerà anche il mondo delle
comunità cristiane, a partire dalle nostre a cui ha
affidato “Il passo in più” conclusivo della Visita
Pastorale.
Riprenderemo questo tema, ovviamente,
ma ci diciamo subito che il nostro intento di
diventare una “Chiesa bella” e in quanto tale
attraente e amabile che noi abbiamo espresso
con tanti verbi al condizionale, lui ce lo ha
ritornato approvato e benedetto, ma con tutti i
verbi ritrascritti all’indicativo! Come a dire: non
bastano i pii desideri, occorre trasformarli in
realtà!
Tutti e tre insieme questi arcivescovi
sviluppano una spinta gigantesca! Buon anno di
lavoro, di scuola, di vita sociale ed ecclesiale!
Don Armando

COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO
RISORTO” -SARONNO

INCONTRI per FIDANZATI 2017/2018
in preparazione al sacramento del
matrimonio - sempre alle ore 21
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO, LUNEDI
dal 25 settembre al 13 novembre 2017
Parrocchia SACRA FAMIGLIA, MARTEDI
dal 10 ottobre al 26 novembre 2017
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA, VENERDI
dal 12 gennaio al 22 febbraio 2018
Parrocchia SANTUARIO, LUNEDI e VENERDI
dal 29 gennaio al 22 febbraio 2018
Parrocchia REGINA PACIS, LUNEDI
dal 5 febbraio al 19 marzo 2018
Parrocchia S. GIUSEPPE, LUNEDI
dal 9 aprile al 26 maggio 2018
Nota Bene:
E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il “Corso” non ha scadenze. Per
l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si
celebrerà il matrimonio, così si favorisce la
reciproca conoscenza ed una possibile
continuità.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 3 settembre 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.

Questa domenica 3 settembre
festa al Centro Ronchi. Continuano
le iscrizioni alle attività sportive: calcio,
basket, tennis, danza... E’ una struttura
voluta dalla Comunità Cristiana per un
incontro tra giovani nello spirito di uno
sport serio e formativo.
BENEDIZIONE
DELLE
CARTELLE DEI BAMBINI DEL
PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIA
DOMENICA
10
SETTEMBRE.
Domenica
prossima nelle
Messe con i
bambini delle
6 Parrocchie
di Saronno
(Santuario alle
10, San Giuseppe, Regina Pacis e
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.

TRA TETTAMANZI E DELPINI,
PASSANDO DA SCOLA
Sabato in una celebrazione in Duomo alle ore
9 con la presa di possesso ufficiale S. Ecc. Mons,
Mario Delpini succede al card. Angelo Scola come
Arcivescovo di Milano. L’ingresso ufficiale è fissato
per la domenica 24 settembre.
Per la Chiesa di Milano l’estate è stata un pochino
movimentata. In alcuni frangenti abbiamo visto tre arcivescovi
insieme. Due si sono tirati indietro, ciascuno a modo suo, e uno
nuovo si sta facendo avanti. Ci lanciamo nel nuovo anno sociale e
quindi anche pastorale e mi pare bello cogliere da ciascuno un
aspetto capace di darci la carica.
Card. Dionigi Tettamanzi: tutti lo hanno ricordato come
amatissimo e amabile, a partire da papa Francesco. Il bello è che ci
è riuscito senza rinunciare a gridare a tutti che “I diritti dei deboli
non sono diritti deboli”, ci è riuscito pur prendendo decisioni forti
senza curarsi della eventuale impopolarità che avrebbero potuto
comportare. Emanava direi non solo serenità, ma di più: una “forza
serena”. Nulla lo spaventava. Nulla lo angosciava.
Card. Angelo Scola: mi pare di poter dire di lui che la Diocesi
di Milano cambia i suoi vescovi molto più di quanto i suoi vescovi
cambiano la Diocesi di Milano. E li cambia in meglio! Nell’ultimo
anno Scola ha colpito molta gente per una dolcezza ed una vicinanza
inattesa. L’affetto della sua gente lo ha come riscaldato e finalmente
“sciolto”. Del resto fu così anche per Martini. Vale per ogni
parrocchia, per ciascuna famiglia: la gente buona scalda il cuore. I
sei anni di Milano non hanno aggiunto nulla alla sua personalità
ricca di cultura e umanità, lo hanno però aiutato a esprimerla in
pienezza.
Mons. Mario Delpini: la sua forza sarà la semplicità.
Spiazzerà il mondo laico prima ancora di quello cattolico perché lo
farà ricredere sui teoremi che ama di più: quelli che disegnano una
Chiesa in preda ai giochi di potere, una Chiesa in competizione con
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