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Pellegrinaggio nella Terra di Gesù
O2 - 07 GENNAIO  2018. Informazioni e

iscrizioni presso la segreteria parrocchiale della

Regina Pacis, in Via XXIV Maggio 3, tel. 02 960

3242 con acconto di 250 euro e fotocopia

passaporto. ENTRO OTTOBRE 2017 FINO

ESAURIMENTO POSTI.

Marc Rupnik, un artista

contemporaneo, nota che una Chiesa ‘brava’

non attira nessuno, è solo una Chiesa ‘bella’

che fa innamorare. La Chiesa appare, agli occhi

di chi sta fuori, stanca per tutto il bene che fa,

spossata. Ma in questo modo non affascina

più! Solovev, il grande e scomodo pensatore

russo,  ammonisce che il bene che non diventa

bellezza è fanatismo e la verità che non

diventa bellezza mangia gli uomini, è un

drago.

A noi non basta essere una Chiesa

brava! Noi cristiani di Saronno vogliamo

diventare una “Chiesa Bella” e riconosciuta

come tale e quindi attraente. E’ una pretesa?

No, è un impegno. Nella Visita Pastorale della

scorsa primavera l’arcivescovo Scola ci ha

chiesto qual è il “passo in più” che ci

proponiamo di fare. Con tutto il Consiglio

Pastorale gli abbiamo scritto così: non

abbiamo lezioni da dare a nessuno, non ci

sentiamo più bravi di nessun altro, ma belli

si. Vorremmo davvero essere una cosa bella

agli occhi di Dio e della gente che abita e lavora

con noi. Vorremmo davvero che si dica di noi:

“Che bella gente, i cristiani di Saronno!”. Non

è un’ambizione. E’ la nostra missione. “Alzati,

amica mia, mia bella e vieni”(Ct 2,10).

Belli perché formiamo una Chiesa

innamorata di Cristo Gesù e che ama di più chi

conta di meno. Una Chiesa bella perché

frequenta e sostiene, oltre ai luoghi di culto,

le meravigliose “cattedrali della carità e della

cultura” di cui Saronno è straordinariamente

ricca. Bella perché queste opere meravigliose

esistono perlopiù grazie a cristiani laici, che

UNA CHIESA ‘BELLA’/1 fanno la

nostra Chiesa

vicina alla

gente. Bella

p e r c h é

v o g l i a m o

d i v e n t a r e

una Chiesa

che rinuncia a

p o s s e d e r e

ciò che non

usa, che usa al massimo ciò che ha, aprendolo

a tutti; una Chiesa felice di animare e anche

solo di condividere azioni e spazi con gli

uomini di buona volontà e le loro

organizzazioni; una Chiesa bella che apprezza,

valorizza e accresce il bello che c’è, da

qualsiasi parte venga.

E’ bello e affascinante il nostro

metodo di lavoro: provare a dirci tutto,

attraverso tre organismi: Diaconia, Consigli e

Commissioni. E sabato 14 ottobre anche

attraverso un grande Convegno al cinema

Silvio Pellico a cui siamo tutti invitati!

Bella e affascinante deve diventare

da noi la Carità. Senza bellezza non sarebbe

Carità e cioè “segno” del nostro amore per

Dio e per i fratelli.

Belle e affascinanti devono diventare

sempre di più le nostre celebrazioni festive.

Per la semplicità e la forza della Parola di Dio

che viene offerta, per la qualità dei lettori e

dei musicisti, cantori e cori, per la sobria

eleganza dei nostri altari e delle nostre

chiese. Belle e affascinanti le nostre persone,

la nostra testimonianza gioiosa, serena e

rasserenante.

don Armando

* Lunedì 25 settembre alle ore 21 inizia il CorsoCorsoCorsoCorsoCorso
Fidanzati in preposituraleFidanzati in preposituraleFidanzati in preposituraleFidanzati in preposituraleFidanzati in prepositurale.
* Martedì 26 settembre ore 21 Auditorium Aldo
Moro, viale Santuario, tavola rotonda sul debitotavola rotonda sul debitotavola rotonda sul debitotavola rotonda sul debitotavola rotonda sul debito
estero: “Domani tutti poveri?”.estero: “Domani tutti poveri?”.estero: “Domani tutti poveri?”.estero: “Domani tutti poveri?”.estero: “Domani tutti poveri?”.
* * * * * Festa del P. Luigi Monti: Festa del P. Luigi Monti: Festa del P. Luigi Monti: Festa del P. Luigi Monti: Festa del P. Luigi Monti: Oggi messa solenne
ore 19.  Lunedì 25 - venerdì 29 Settimana della
gratuità. Sabato 30 ore 9-12 Convegno delConvegno delConvegno delConvegno delConvegno del
PoliambulatorioPoliambulatorioPoliambulatorioPoliambulatorioPoliambulatorio::::: “Il futuro della collaborazione
pubblico-privato 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.

“Benedetto colui che viene nel“Benedetto colui che viene nel“Benedetto colui che viene nel“Benedetto colui che viene nel“Benedetto colui che viene nel
nome del Signore!”nome del Signore!”nome del Signore!”nome del Signore!”nome del Signore!” , così tutto il

popolo ambrosiano saluta oggi alle ore 17 in
duomo a Milano il nuovo arcivescovo Mons.
Mario Delpini che fa il suo ingresso ufficiale
nella Diocesi di Milano, succedendo alla
cattedra che fu di sant’Ambrogio e di san
Carlo.

ADOLESCENTI/GIOVANISSIMI

Lunedì 25 settembre e

mercoledì 27 settembre inizierà il

percorso per i ragazzi delle superiori:

gli incontri saranno il lunedì per i

ragazzi delle parrocchie  Santi Pietro e

Paolo, Santuario e san Giuseppe,

Mercoledì per Sacra Famiglia, Regina

Pacis e San Giovanni Battista. Il gruppo

degli Adolescenti riguarda i ragazzi di

Prima e Seconda Superiore, quello dei

Giovanissimi dalla Terza alla Quinta.

GIOVANI

Giovedì 28 settembre inizierà

il cammino dei giovani: ritrovo alle 20

al S. Giuseppe (Matteotti), cena

condivisa, presentazione estate,

decisioni sul programma dell’anno.

* DOMENICA 8 OTTOBRE alle 11.30lle 11.30lle 11.30lle 11.30lle 11.30
in piazza Libertà S.Messa per lain piazza Libertà S.Messa per lain piazza Libertà S.Messa per lain piazza Libertà S.Messa per lain piazza Libertà S.Messa per la
chiusura delle feste di tutti gli oratorichiusura delle feste di tutti gli oratorichiusura delle feste di tutti gli oratorichiusura delle feste di tutti gli oratorichiusura delle feste di tutti gli oratori
della città. della città. della città. della città. della città. Saranno perciò sospese nelle
Parrocchie le celebrazioni in concomitanza
(NON SI CELEBRERANNO IN SF ore
11, SGB 10.30, SG 10.30, RP 10.30). Vi
sarà il mandato alle catechiste della città, la
consegna del catechismo a tutti iconsegna del catechismo a tutti iconsegna del catechismo a tutti iconsegna del catechismo a tutti iconsegna del catechismo a tutti i
bambini di 3^ e 4^ elementarebambini di 3^ e 4^ elementarebambini di 3^ e 4^ elementarebambini di 3^ e 4^ elementarebambini di 3^ e 4^ elementare della
Comunità pastorale, un segno a tutti i
ragazzi di 2^/5^elementare e delle medie.
Tutti siamo invitati.
* Mercoledì 27 settembre ore 18 in oratorio
di Regina Pacis incontro di tutte le
catechiste di 3^ elementare dellacatechiste di 3^ elementare dellacatechiste di 3^ elementare dellacatechiste di 3^ elementare dellacatechiste di 3^ elementare della
cittàcittàcittàcittàcittà.
* UNITALSI* UNITALSI* UNITALSI* UNITALSI* UNITALSI: pellegrinaggio serale al
Sacro Monte di Varese il 29 settembre.
Iscrizioni: 3496576163.
* “4 PASSI DI PACE”“4 PASSI DI PACE”“4 PASSI DI PACE”“4 PASSI DI PACE”“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).


