Domenica 24 settembre 2017

Ingresso solenne
del nuovo Arcivescovo
Mons. MARIO DELPINI
ore 17 solenne pontificale in Duomo.

Oggi 17 settembre
GIORNATA PER IL SEMINARIO
La Giornata per il Seminario ci fa guardare
con speranza ai Candidati al Diaconato e al
Presbiterato che si preparano alle loro
ordinazioni: il Diaconato il prossimo 30 settembre
e l’Ordinazione Sacerdotale il 9 giugno 2018. Sono
23 nuovi preti che si immetteranno tra il nostro
Clero diocesano. E’ d’obbligo la preghiera per le
vocazioni sacerdotali. Esprimiamo al Signore il
bisogno che abbiamo di preti, interessiamoci del
Seminario con l’abbonamento alla rivista
FIACCOLA, e diamo il nostro contributo per le
spese di continui aggiornamenti strutturali.

* Oggi festa dell’Oratorio di via
Legnani. Domenica prossima, festa degli
Oratori della Cassina Ferrara e Regina Pacis.
* Mostra a Regina Pacis: “Dall’amore
nessuno fugge”
fugge”, l’esperienza delle APAC
in Brasile, 20-27 settembre.
* UNITALSI
UNITALSI, pellegrinaggio serale al
Sacro Monte di Varese il 29 settembre.
Iscrizioni: 3496576163.
* Prosegue la QUATTRO GIORNI
CATECHISTE mercoledì 20 e venerdì
22 alle ore 21 nel teatro della Regina Pacis.
* Il Corso Fidanzati in prepositurale
inizia lunedì 25 settembre alle ore 21.
* 4 PASSI DI PACE” - “Una Società
migliore è possibile se la si costruisce
insieme, per i bambini, coinvolgendo
genitori e nonni sui temi della pace, della
natura e del cibo genuino”. Domenica 1
Ottobre 2017, Scuola “Pizzigoni”, Via
Parini, 54 Saronno. Informazioni: Silvana
(348.563.4309).
* Oggi esce ORIZZONTI di settembre
settembre.
* GIOVANI - L’inizio del percorso dei
giovani sarà giovedì 28 settembre con la
cena presso la parrocchia del san
Giuseppe al Matteotti.
FESTA DEL BEATO LUIGI
MARIA MONTI
Giovedì 21 ore 18,30
Benedizione
del
Santuario restaurato.
Venerdì
22
festa
liturgica del Beato, ore
21 Concelebrazione
eucaristica. Sabato ore
21 serata di teatro.
Domenica
messa
solenne ore 19. Lunedì 25 - venerdì 29
Settimana della gratuitò. Sabato 30 ore
9-12 Convegno del Poliambulatorio: “Il
futuro della collaborazione pubblicoprivato nella sanità in Lombardia”.
Domenica 1 ottobre: memoria
della morte del Beato Luigi Maria
Monti: festa dei nonni. Ore 19 santa
messa di un sacerdote novello.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 17 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.

Feste degli oratori:
VEDRAI CHE BELLO!
“Vedrai che bello!”, è la frase che spesso
i ragazzi si dicono, quando si danno
appuntamento per qualcosa che immaginano
divertente o emozionante. “Vedrai che bello!”
e gli occhi luccicano di attesa e di felicità. “Vedrai
che bello!”: e gli sguardi diventano complici di
fronte ad un futuro che sperano migliore.
E proprio questo è il titolo che diamo al
nostro anno in Oratorio: vedrai quante cose belle
e meravigliose le nostre comunità creano e
vivono insieme, vedrai quante emozioni, quanti
cammini, quante occasioni di crescita per i più
piccoli, quanto lavoro educativo, e soprattutto
quante persone si metteranno a servizio degli
altri per costruire una Chiesa giovane e vera.
Ma ovviamente tutto questo si incrocia
con la riflessione che a vari livelli (consiglio
pastorale, équipe di pastorale giovanile,
operatori pastorali, giovani) abbiamo
cominciato l’anno scorso, e che partiva da una
semplice domanda: è ancora credibile la
proposta dell’Oratorio oggi? La risposta è stata
chiara e piena di speranza: sì, è certamente una
proposta grande e buona, che può salvare i
ragazzi da una vita incolore.
Ma allora - è stato l’esito della riflessione
- il vero punto su cui lavorare verte su che cosa
può essere l’Oratorio oggi: cambiano le epoche,
cambia la società, cambiano le generazioni,
cambia la cultura, e quindi l’Oratorio deve
trovare le strade, i tempi, gli spazi ed i linguaggi
per raggiungere i giovani di oggi. Un cammino
appassionante, che riflette non solo sulle
strutture: non ci accontentiamo di chiederci

quanti e quali oratori, nè in che orari o con
che operatori pastorali, ma soprattutto la
grande domanda è come essere educatori
oggi, come spendersi in missione in uscita
verso chi è più povero e chi è più solo.
Un’occasione appassionante: come
la Chiesa, guidata da Giovanni XXIII all’inizio
degli anni Sessanta ha avuto il coraggio di
interrogarsi su come essere seme nel mondo
che cambiava, così ora la pastorale giovanile
si deve domandare come essere segno e
lievito per le nuove generazioni. Quel tempo
della Chiesa fu un tempo di speranze e di
entusiasmi: vorremmo che per la nostra città
questo tempo fosse ugualmente fatto di
speranza e di entusiasmo, senza avere paura
delle grandi domande che la nostra società
ci pone (e alle quali spesso non sappiamo
ancora dare risposta), ma sapendo vivere
questa fatica come un’occasione per essere
una presenza rinnovata per i giovani. Penso
che la nostra città si meriti questo sforzo che
come Chiesa siamo chiamati a fare.
“Vedrai che bello!” sarà questo
cammino che insieme percorreremo.
don Federico

