Al cimitero
memoria,
fiori
e preghiera
1 mercoledì - TUTTI I SANTI
ore 15,30 - al cimitero s. Rosario. La S.
Vincenzo raccoglie fondi per opere di carità
2 giovedì - Ricordo dei MORTI
ore 15,30 - al cimitero s. Messa. La S. Vincenzo
raccoglie fondi per opere di carità.
Educhchiamo anche figli e nipoti alla
preghiera di suffragio per i nostri morti.
Non notte di streghe (hallowenn)
ma NOTTE DEI SANTI (HOLYwenn)
quella del 31 ottobre. Metti alla
finestra il tuo SANTO protettore!

* Società di San Vincenzo de Paoli:
In occasione della commemorazione dei
Defunti la Conferenza Maschile di San
Vincenzo di Saronno propone anche
quest’anno nelle giornate di sabato 28
ottobre, domenica 29 ottobre, mercoledì
1 novembre e giovedì 2 novembre la
tradizionale raccolta di offerte alle porte
del Cimitero di via Milano. Quanto
raccolto sarà destinato secondo gli scopi
istituzionali della s. Vincenzo ad interventi
diretti di aiuto nel campo dell’indigenza e
del disagio sociale in città. Ringraziamo
di cuore chi vorrà partecipare
generosamente a questa iniziativa che
costituisce la principale fonte di
finanziamento dell’attività caritativa.

domenica
5 novembre
Festa
della
COLOMBARA
ore 10 s. Messa di san Carlo
ore 15 processione con la statua

PASTORALE

GIOVANILE

GIOVANI
Questa sera i Giovani vivono il loro
incontro di catechesi alle 18.30 in via
Legnani. Segue, per chi lo desidera, la
cena condivisa (20.00) ed a seguire la
serata Ludoteca aperta a tutti i ragazzi.
Veramente ben preparata e
partecipata la processione del
Trasporto del s. Crocifisso
Crocifisso,
domenica scorsa. La giornata bella
ha favorito anche la presenza da
fuori città. Mons. Maurizio Rolla è
stato qui da noi sia per la messa
delle 10 celebrando il suo 40° di
sacerdozio sia presiedendo la
processione, accolto con simpatia da
tutti.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 29 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.

I Santi e i Morti

LA VITA ETERNA
IL BELLO DEVE VENIRE
La tradizione dedica il mese di
novembre al ricordo dei defunti. I cimiteri
diventano un giardino fiorito e per qualche
giorno vedono la presenza di tante persone.
Che significato può avere tutto questo? Quali
pensieri ispirano questi gesti?
I segni di ricordo e di onore per i
defunti dicono che riconosciamo che c’è
qualche cosa che va oltre alla morte. Qui ci
sono i nostri cari, persone che abbiamo
conosciuto, amato, stimato. Non sono finiti
nel nulla. Immortali non sono soltanto i
personaggi famosi; noi crediamo che tutti,
dopo il passaggio da questa vita, entriamo
nella vita senza fine per la quale siamo stati
creati e che desideriamo.
La comunità cristiana ci aiuta a pensare
alla vita eterna: noi siamo stati creati per
vivere nella famiglia di Dio, secondo il suo
bellissimo progetto. Crediamo che questa
volontà di Dio si realizza perché Gesù è risorto,
è vivo. Crediamo che siamo amati dal Signore
e tutti, per la sua misericordia, uniti a Gesù,
risorgeremo per una vita nuova.
Per questo la Chiesa ci invita a trovare
momenti di silenzio e di preghiera andando a
trovare i nostri cari al Cimitero. Ma il ricordo
per loro, che ci precedono nel segno della
fede, è consolante e deve essere costante.
Non è solo un mesto rimpianto, è un rapporto
che dona la serenità che ci viene dalla certezza

di essere uniti, vivi nella Comunione dei Santi.
È un vero scambio di bene, noi per loro e loro
per noi, nel perdono e nella concordia, per
raggiungere un appuntamento nella vita
eterna.
È una buona cosa vedere le famiglie
riunite per far celebrare e partecipare alla
S.Messa di suffragio. Nelle Parrocchie, dopo il
funerale, i defunti sono ricordati nella S.Messa
domenicale alla quale, insieme con Gesù, sono
presenti anche i nostri cari.
I nostri anziani ci insegnano a pregare
il S.Rosario in casa; così si tiene unita la
famiglia, si alimenta la fede, si sostiene la
speranza nella vita eterna e ci si apre alla carità.
Non dimentichiamo di compiere opere di
bene, di aiuto fraterno verso i bisognosi, in
memoria dei defunti perché entrino nella
circolazione dell’amore che salva per una gioia
senza fine. Questi giorni dei Santi e dei defunti
sono preziosi per vivere il presente guardando
al futuro.
mons. Angelo Centemeri

