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Oggi 15 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA

Festa del TRASPORTO
del Santo Crocifisso

* venerdì 20 ottobre

in Prepositurale dalle 16:00 alle 19:00

CONFESSIONI in preparazione alla festa

* sabato 21 ottobre in Prepositurale

ore 18 S. MESSA VIGILIARE CON UNZIONE

DEGLI INFERMI (non più alle 15).

* ore 21:00 in prepositurale:

CONCERTO SPIRITUALE con flauto e arpa

* domenica 22 ottobre

ore 10:00 S. MESSA SOLENNE presieduta

da mons. Maurizio Rolla 

ore 15:30 PROCESSIONE DEL TRASPORTO

del Crocifisso presieduta da mons. Rolla.

* lunedì 23 ottobre

ore 10:00 UFFICIO GENERALE per i defunti

della città

ore 18:15 CONCELEBRAZIONE DI PRETI nativi

e che hanno svolto il ministero a Saronno.

* RADIORIZZONTI segue tutti gli eventi

principali di questa settimana

* Da sabato 21 è aperta la MOSTRA SUI

CROCIFISSI DI WILLIAM CONGDOM.

Ben riuscito e

straordinariamente

partecipato l’evento

della Messa in piazza

Libertà domenica

scorsa con il

Mandato alleMandato alleMandato alleMandato alleMandato alle

CatechisteCatechisteCatechisteCatechisteCatechiste e lae lae lae lae la

consegna deiconsegna deiconsegna deiconsegna deiconsegna dei

Catechismi.Catechismi.Catechismi.Catechismi.Catechismi. I ragazzi

degli oratori e le tante

famiglie provenivano

da tutte le Parrocchie

della città.

GIOVANI

Oggi 15 ottobre incontro di

catechesi alle 18.30 (fino alle 20) in via

Legnani.

EDUCATORI

Venerdì 20 e sabato 21 vivremo

la Duegiorni di formazione per gli

Educatori dei nostri Oratori.

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

“Luce ferita della croce”. Mostra sui“Luce ferita della croce”. Mostra sui“Luce ferita della croce”. Mostra sui“Luce ferita della croce”. Mostra sui“Luce ferita della croce”. Mostra sui

crocifissi di William Congdon.crocifissi di William Congdon.crocifissi di William Congdon.crocifissi di William Congdon.crocifissi di William Congdon. Salone

prepositurale 21 - 29 ottobre. Orario: sabato

e domenica 10:00-12:00 / 16:00-19:30.

Apertura infrasettimanale su prenotazione.

Inaugurazione sabato 21 ore 17:00 in

salone, a cura del prof. Beato.

* Oggi esce ORIZZONTI.* Oggi esce ORIZZONTI.* Oggi esce ORIZZONTI.* Oggi esce ORIZZONTI.* Oggi esce ORIZZONTI.

La Chiesa è missionaria per

natura; se non lo fosse, non sarebbe più

la Chiesa di Cristo, perciò, siamo invitati

a porci alcune domande che toccano la

nostra stessa identità cristiana e le nostre

responsabilità di credenti. Qual è il

fondamento della missione? Qual è il

cuore della missione? Quali sono gli

atteggiamenti vitali della missione?

La missione della Chiesa, è

fondata sul potere trasformante del

Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia

che offre una vita nuova: quella di Cristo

risorto, il quale, comunicando il suo

Spirito vivificante, diventa Via, Verità e

Vita per noi (cfr Gv 14,6). Mediante la

missione della Chiesa, è Gesù Cristo che

continua ad evangelizzare e agire, e

perciò essa rappresenta il tempo propizio

della salvezza nella storia.

Il mondo ha essenzialmente

bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli,

attraverso la Chiesa, continua la sua

missione di Buon Samaritano, curando le

ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon

Pastore, cercando senza sosta chi si è

smarrito per sentieri contorti e senza

meta.

La missione della Chiesa è

animata da una spiritualità di continuo

La missione al cuore

della fede cristiana

esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità

e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie

che hanno bisogno della luce del Vangelo». La

missione della Chiesa stimola un atteggiamento

di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti

della vita, attraverso le varie esperienze di fame

e sete di verità e di giustizia. La missione della

Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio,

per fare sentire all’uomo assetato di infinito la

sua condizione di esule in cammino verso la patria

finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del

Regno dei Cieli.

I giovani sono la speranza della missione.

La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui

proclamata continuano ad affascinare molti

giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il

coraggio e gli slanci del cuore a servizio

dell’umanità. La prossima Assemblea Generale

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà

nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il

discernimento vocazionale”, si presenta come

occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani

nella comune responsabilità missionaria che ha

bisogno della loro ricca immaginazione e

creatività.

(dal Messaggio del Papa per la GMM 2017)


