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.
Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE
di Saronno presenterà nel corso dell’anno
degli incontri di approfondimento sui metodi
per la regolazione naturale della fertilità.

“L’uomo non separi ciò che Dio ha
congiunto!” (Mc 10,9)

BENEDIZIONE
DELLE
CARTELLE
DEI
BAMBINI
DEL
PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIA.
Oggi 10 settembre nelle Messe
delle 6 Parrocchie di Saronno (Santuario
alle 10, San Giueppe-Regina PacisS.G.Battista alle 10.30, Sacra Famiglia alle
11, Prepositurale alle 11.30) sono invitati
tutti i bambini che iniziano 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.
QUATTRO GIORNI CATECHISTE
mercoledì 13, venerdì 15, mercoledì 20 e
venerdì 22 alle ore 21 nel teatro della
Regina Pacis.
* Aperte le iscrizioni per il Corso
Fidanzati in prepositurale che inizia
lunedì 25 settembre alle ore 21.

PASTORALE

GIOVANILE

FESTE DEGLI ORATORI
Gli oratori vivono in queste
settimane le loro feste:
17 settembre oratorio di via Legnani,
24 settembre oratori di Cascina Ferrara
e Regina Pacis,
1 ottobre oratori di Sacra famiglia,
Santuario e San Giuseppe.
IN EVIDENZA
Venerdì 15 settembre, in via
Legnani alle 21 i giovani racconteranno
l’esperienza che hanno vissuto al loro
campo di lavoro nelle Marche nelle
zone colpite dal terremoto. È un
incontro aperto a tutti. Chi vuole, può
prima cenare alla paninoteca
organizzata per la festa dell’oratorio.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 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.

CURIOSITA’. LA GRANDE VIRTU’
DI CHI VA A SCUOLA
Si torna a scuola! “Era ora!” commentano
nonni e genitori! Ma anche i ragazzi, spero, sono
contenti. Le vacanze sono belle, bellissime, ma
sono da riempire e spesso è faticoso. Per le prime
quattro settimane ci aveva pensato l’oratorio
estivo: giornate pienissime, con i piccoli che
spesso aspettavano gli animatori per abbracciarli,
fantastico! Poi però gli amici sembrano
desaparecidos: li cerchi e non li trovi, son tutti via;
combini appuntamenti e ti ritrovi sempre in
pochi... La scuola invece è magica anzitutto perché
ti fa trovare gente, tanta gente, tutti i giorni!
Ragazzi, godetevi gli amici! Guardatevi in
faccia, parlatevi dal vero. Lasciate stare
l’elettronica! Ti sei accorto che le tue compagne
sono più belle? Dopo l’estate io ricordo che avevo
sempre questa impressione. E ti sei accorto che i
prof ti fanno sempre meno paura? Torni a scuola
ma in una classe più grande. Questa magia finirà:
quando andrai al lavoro, dopo le vacanze non
passerai ad un livello superiore. A scuola si.
Goditelo!
Si torna a scuola. Ti consiglio una cosa
bellissima: la Curiosità. E’ un vizio o una virtù? Una
formidabile virtù che agisce in te come un
motorino impossibile da spegnere. Passa per vizio
quando la si banalizza e la si applica alle
sciocchezze: “Chissà cosa staranno mugugnando
quei due in segreto…!”. Invece a scuola la curiosità
è una delle virtù più belle: ogni giorno ti allarga le
conoscenze, ti dà risposte, ti dà forza per fare i
necessari sacrifici.
Sono stato quest’estate a Barbiana, nella
famosa Scuola di don Milani. Tutto laggiù spinge

alla curiosità. E persino la scritta in inglese
I CARE che campeggia nell’unica aula e che
vuol dire “Mi interessa”, può benissimo
essere tradotta “Mi incuriosisce”. Lo stesso
don Lorenzo Milani in effetti la spiegava
così: “E’ l’esatto opposto del motto fascista
“Me ne frego”.
Genitori, cominciate subito con i
vostri bambini a far crescere la curiosità.
L’intelligenza e forse persino la scuola non
si misura con i voti, ma con la quantità di
curiosità che uno scolaro/studente
esprime. E’ questa la virtù più grande degli
scienziati! Che va completata con l’altra
virtù forte: la perseveranza. Perché
niente è tutto e subito! Solo le illusioni!
La benedizione degli zainetti e
delle cartelle (libri, astucci, quaderni) dei
bimbi di prima elementare non è una
magia ma una preghiera: Signore, stuzzica
in questi bimbi la voglia di sapere.
“Sapere”, aver sapore, viene da “sale”. La
scuola come sale di questi beati anni di
vita!
Auguri!
Don Armando

