(segue dalla prima pagina)

capace di intrigare abitanti e passanti e di
affascinare i cercatori di bontà, verità e bellezza!
Una Chiesa Bella è la sposa che Gesù si
merita, è la danzatrice che si accompagna allo
Spirito Santo. Vogliamo riscoprire la Chiesa Bella
che c’è in noi!
don Armando
lle 11.30
* DOMENICA prossima 8 OTTOBRE alle
in piazza Libertà S. Messa con le famiglie
di tutti gli Oratori. 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 i bambini di 3^ e 4^ elementare della
Comunità pastorale e un segno a tutti i bambini di
2^/5^elementare e ai ragazzi delle medie. Tutti
siamo invitati.
* Oggi festa degli Oratori di Sacra Famiglia,
Santuario e S. Giuseppe.
* Oggi, 1 ottobre alla S. Messa celebrata in Oratorio
di Sacra Famiglia in occasione della Festa,
pregheremo in modo particolare per don Alberto
Corti, ricordando i suoi 10 anni di presenza
nella Parrocchia e nella Comunità pastorale.
* Lunedì 2 ottobre ore 18.00 in oratorio di via
Legnani incontro di tutte le catechiste di 2^
elementare della città.
* Martedì 3 ottobre ore 21.00 in Sacra Famiglia
incontro di tutte le catechiste di 4^ elementare
della città.

Sabato 7 Ottobre ci sarà l’inaugurazione
dell’Emporio della solidarietà. L’emporio è un
supermercato gratuito, realizzato per sostenere le
famiglie fragili attraverso l’aiuto alimentare e
l’accompagnamento relazionale; le persone
accedono al servizio scegliendo liberamente i
prodotti a disposizione, attraverso una tessera
personale a punti.
ore 10.00 presso la Casa di Marta, via Petrarca 1
ang. via Piave: Convegno Spreco e povertà
alimentari. ore 11.30, inaugurazione Emporio
della Solidarietà. Tutti invitati!

* 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”. Oggi 1 ottobre,
Scuola “Pizzigoni”, Via Parini, 54 Saronno.
Informazioni: Silvana (348.563.4309).
* E’ a disposizione in segreteria
parrocchiale il programma dei “Pomeriggi
Milanesi e... Gite Fuori Porta 20172018”. Sono aperte le iscrizioni per:
- il 10 novembre IL MONUMENTALE e
- il 17 novembre la Mostra DENTRO
IL CARAVAGGIO a Palazzo Reale.
* Pellegrinaggio in Terra Santa dal 2 al
7 gennaio 2018. Rivolgersi alla Regina Pacis.
* Pellegrinaggio con le Suore del Sacro
Cuore al Santuario del Ss. Crocifisso
a Boca (No). Giovedì, 19 ottobre.
Iscrizioni presso Linda, euro 10.

PASTORALE

GIOVANILE

GIOVANI
Alcuni giovani della nostra
città consegneranno al nostro nuovo
Vescovo la loro regola di vita nella
Veglia in Duomo che si terrà Sabato 7
ottobre. Ci troveremo in stazione alle
19,15 per andare insieme a Milano.
PREADOLESCENTI
I ragazzi di seconda e terza
media hanno iniziato il loro cammino.
Gli orari sono venerdì dalle 18 alle 19
per via Legnani, Santuario e Matteotti,
mercoledì alle 18.30 per Sacra famiglia
e san Giovanni Battista, martedì alle
18.30 per Regina Pacis
DON FEDERICO
Quest’anno don Federico sarà
presente negli Oratori in questi giorni:
lunedì Regina Pacis, martedì Sacra
Famiglia, mercoledì san Giovanni
Battista, giovedì via Legnani, venerdì
Santuario/Matteotti.
SCOUT
Il nostro gruppo Scout vivrà
nei giorni 7/8 le giornate di apertura
dell’anno.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 1 ottobre 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.

UNA CHIESA ‘BELLA’/2
Mettiamo in chiaro una cosa: la
bellezza non è un aspetto frivolo della vita,
non è elemento secondario né ‘mondano’.
Qualcuno infatti potrebbe obiettare: “Noi
cristiani abbiamo ben altro a cui puntare!”.
Non è così. La Bellezza è una qualità di Dio.
Anzi san Tommaso d’Aquino e tanti altri con
lui scrivono che in Dio come in ogni realtà che
da Lui ha origine, “Verità, Bontà e Bellezza si
trasformano una nell’altra”. Quindi la Chiesa
è bella di suo! E’ bella di natura. Il suo essere
buona e vera comporta inevitabilmente che
sia anche bella! E se non fosse bella non
sarebbe né buona né vera!
Oggi non mancano cristiani che ne
brandiscono la Verità con asprezza e persino
con violenza. Non sanno che, sottraendole la
Bontà, già ne tradiscono la Verità e la privano
della Bellezza.
La Chiesa è bella per la sua cultura,
arte, liturgia, carità. Ma prima di tutto per la
sua natura di essere famiglia di Dio Padre con
gli uomini, sposa di Cristo Gesù che per lei ha
dato la vita, ambito in cui “Lo Spirito c’è e non
s’è mai perso d’animo: al contrario sorride,
danza, penetra, investe, avvolge…” (Martini).
E don Milani, pur esiliato a Barbiana, trovava
la Chiesa bella perché solo lì c’era chi gli dava
il perdono di Dio.
Allora a noi cosa resta da fare?
Tantissimo! Tornare a contemplarla nella sua
bellezza a volte sfolgorante, a volte
sommessa e dolce, altre volte ancora
addolorata e sofferente, o persino tradita e
abusata. Superare i luoghi comuni che la

denigrano e infangano e insieme chiedere
scusa al mondo intero per peccati e crimini di
suoi componenti. Puntare alla santità
personale e comunitaria per non essere
proprio noi a distorcere i lineamenti del suo
volto bellissimo. Scrostarla delle infinite
strutture e sovrastrutture che la soffocano. Il
motto dell’arcivescovo Tettamanzi (fatto
proprio da Delpini) “Fare meno, fare meglio,
fare insieme” non è solo una linea pastorale,
è un atto d’amore alla Chiesa che va ripulita
piuttosto che fatta e rifatta continuamente!
Basterebbe per farla tornare allo splendore
delle origini!
Certo noi ci limitiamo alla nostra città,
ma non è a questo che papa Francesco punta
per la Chiesa Universale? Come vorrei che la
nostra Chiesa di Saronno torni a far intuire ai
concittadini la sua bellezza naturale, originale
e fresca dei Vangeli! Allora sì che tornerebbe
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