
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 8 ottobre 2017

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

* Oggi 8 OTTOBRE aaaaalle 11.30 inlle 11.30 inlle 11.30 inlle 11.30 inlle 11.30 in
piazza Libertà S. Messa con lepiazza Libertà S. Messa con lepiazza Libertà S. Messa con lepiazza Libertà S. Messa con lepiazza Libertà S. Messa con le
famiglie di tutti gli Oratori. famiglie di tutti gli Oratori. famiglie di tutti gli Oratori. famiglie di tutti gli Oratori. famiglie di tutti gli Oratori. Sono
perciò sospese nelle Parrocchie le
celebrazioni in concomitanza (NON si
celebrano in  SF ore 11, SGB 10.30, SG
10.30, RP 10.30). Vi sarà il mandato alle
catechiste della città, la consegna del la consegna del la consegna del la consegna del la consegna del
catechismo a tutti i bambini di 3^ ecatechismo a tutti i bambini di 3^ ecatechismo a tutti i bambini di 3^ ecatechismo a tutti i bambini di 3^ ecatechismo a tutti i bambini di 3^ e
4^ elementare 4^ elementare 4^ elementare 4^ elementare 4^ elementare della Comunità pastorale
e un segno a tutti i bambini di 2^/
5^elementare e ai ragazzi delle medie.
* L’INIZIAZIONE CRISTIANAL’INIZIAZIONE CRISTIANAL’INIZIAZIONE CRISTIANAL’INIZIAZIONE CRISTIANAL’INIZIAZIONE CRISTIANA
INIZIA IL 2° ANNO DELLAINIZIA IL 2° ANNO DELLAINIZIA IL 2° ANNO DELLAINIZIA IL 2° ANNO DELLAINIZIA IL 2° ANNO DELLA
SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA. Nel nuovo
percorso del Catechismo, voluto dal
cardinale Scola, in tutta la Diocesi di
Milano il primo anno di iniziazione
cristiana inizia a 7 anni, con l’ingresso nel
secondo anno della scuola primaria.
Questo anno NON E’ FACOLTATIVO,
poiché il cammino si svolge su 4 anni,
indipendentemente dalla classe
frequentata. Invitiamo ancora una volta tutti
i genitori che non avessero iscritto i
bambini di 2^ primaria al catechismo nella
propria Parrocchia ad affrettarsi, poichè il
primo incontro sarà Domenica 15 ottobre
ciascuno nel proprio oratorio.
* Pellegrinaggio con le Suore del Sacro
Cuore al Santuario del Ss. CrocifissoSantuario del Ss. CrocifissoSantuario del Ss. CrocifissoSantuario del Ss. CrocifissoSantuario del Ss. Crocifisso
a Bocaa Bocaa Bocaa Bocaa Boca (No). Giovedì, 19 ottobre.
Iscrizioni presso Linda, euro 10.

Settimana del  Trasporto
accogliamolo nelle nostre parrocchie

Sabato 14
CATTOLICI A CONVEGNO

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?
I CRISTIANI DI SARONNO SI
INTERROGANO” CONVEGNO
CITTADINO aperto a tutti i cattolici

della città, SABATO 14 OTTOBRE.
Il programma del convegno

prevede:

h 14.30: accoglienza al Cinema Silvio

Pellico e introduzione all’evento;

h 15.15-17.00: divisione in gruppi di

tutti i partecipanti e lavoro parallelo

presso le aule dell’oratorio di via

Legnani;

h 17.00-17.40: condivisione e sintesi

del lavoro dei gruppi;

h 18.00: S. Messa solenne in S.S.

Pietro e Paolo con animazione

eseguita dal coro della Gioia (coro

africano ”Sahuti wa africa”, le voci

dell’Africa).

Domenica 15 ottobre

GIORNATA MISSIONARIA

- sabato 14 in prepositurale ore 18:00

s. Messa della gioia con il coro SAHUTI WA

AFRICA (le voci dell’Africa).

- domenica 15 alla Sacra Famiglia:

testimonianze dal Brasile a tutte le messe.

MANDATO CATECHISTE, EDUCATORI E
CAPI SCOUT

Domenica 8 alla Messa delle

11.30 in piazza Libertà don Armando

darà il mandato educativo a tutti gli

operatori dei nostri oratori e del

Gruppo Scout.

GIOVANI - Domenica 15 ottobre primo

incontro di catechesi per i Giovani, alle

18.30 in via Legnani.

ACR - Inconto venerdì 13 alle ore 18 in

via Legnani.

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

ORE 17.30 - ACCOGLIENZA DEL CROCIFISSO

PRESSO LA PARROCCHIA di S. GIOVANNI
BATTISTA ALLA CASSINA FERRARA
MARTEDÌ 10 OTTOBRE

ORE 17.30 - ACCOGLIENZA ALLA SACRA
FAMIGLIA
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE

ORE 17.30 - A SAN GIUSEPPE AL MATTEOTTI
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

ORE 17.30 - AL SANTUARIO B.V. MIRACOLI
VENERDÌ 13 OTTOBRE

ORE 17.30 - ALLA REGINA PACIS
SABATO 14 OTTOBRE ADORAZIONE DEL

CROCIFISSO A REGINA PACIS SINO

ALL’INIZIO DELLA MESSA DELLE 17.30

ORE 18.00 - ACCOGLIENZA IN
PREPOSITURALE

L’idea di un Convegno è nata dal Consiglio

Pastorale a febbraio come risposta alle indicazioni

ricevute dal Vescovo con la Visita Pastorale feriale

del Card. Angelo Scola al Decanato di Saronno,

avvenuta il 20 gennaio. Il nostro compito era quello

di identificare e proporre “il passo in più” che come

Comunità pastorale dovremmo compiere per

migliorare ed avanzare nel cammino pastorale.

Ci siamo fin da subito trovati d’accordo con

don Armando su due principali obiettivi:

I) essere una comunità pastorale più autentica, curando

sempre più un lavoro di squadra tra le varie parrocchie,

2) puntare alla missione, tenendo come interlocutore

l’intera città e tutti i suoi ambiti, proiettati ad “uscire” dalle

nostre comunità, verso l’altro o il diverso da noi. Abbiamo

voluto chiamare questo passo in più: diventare una “Chiesa

BELLA”.

Il Convegno cittadino allora è un momento di

incontro per conoscerci e riflettere assieme, mettendo

a fuoco vari punti: l’esigenza di partecipare come laici

alla vita di comunità con una fede più adulta, il bisogno

di condividere con altri la propria esperienza di fede e

l’urgenza di verificare a che punto siamo del nostro

cammino, il bisogno di conoscenza e di scambio tra le

sei parrocchie della comunità pastorale per poter

lavorare in sinergia e supporto vicendevole.

Il Convegno ha come titolo: “Come essere una

Chiesa bella? I cristiani di Saronno si interrogano”. Il tema

scelto è: “Lo stile” come stile del singolo nella comunità

e come stile di una comunità al suo interno e verso

l’esterno.

 La riuscita dell’evento sarà determinata da una

partecipazione numerosa e convinta.

Daniela Furlan


