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Inccontri per genitori, insegnanti,
catechisti ed educatori

10-17-24 novembre, ore 21. V iviamo
nell’era del tutto e subito come condizione
di crescita e di successo. E i nostri ragazzi?
Venerdì 10 novembre
Educatori si nasce o si diventa?
Come rispondere alla “fretta di crescere” dei
nostri figli e dei nostri ragazzi.
Don Lorenzo Ferraroli Salesiano Psicologo e
psicoterapeuta. Autore di libri sull’educazione.
Istituto ORSOLINE via S. Giuseppe - 0296702080

* Compagnia SENZA BUSSOLA, La commedia
ricomincia
ricomincia, sabato 11 novembre ore 21 Teatro
Regina Pacis, via Roma. Offerta libera a favore dei
progetti caritativi cittadini. Inf. www.senzabussola.it
* Ingresso in AVVENTO, presso lee Sorelle del
Signore, via Prealpi 25, sabato 11 novembre ore
18: meditazione, adorazione, rosario.
* Venerdì 10 in S. Francesco ore 18 Convegno con
la Soprintendenza e Politecnico per illustrare
i restauri eseguiti e in progetto.

Ci
accompagnerà
nelle
domeniche pomeriggio lo stesso metodo
sperimentato
in
questi
anni:
multimedialità, filmati, canzoni, video,
letture, teatro, danza. Sono impegnati in
questo tentativo vari gruppi di tutte le
Parrocchie della città (papà, mamme,
associazioni, volontari…).
Gli incontri si terranno dalle ore
16.00 alle 17.00, nella chiesa Prepositurale
dei Santi Pietro e Paolo a Saronno. Poi
nei pomeriggi del 17 dicembre il grande
presepe vivente in piazza e di domenica
24 dicembre le confessioni della vigilia di
Natale.
diacono Massimo Tallarini
* Oggi 5 novembre Festa della
Colombara,, ore 9 messa solenne e ore
Colombara
15 processione con la statua di san Carlo.
* Oggi 5 novembre ore 11,30 in santuario
messa per i Caduti di tutte le guerre
guerre.
* Lunedì 6 alle ore 21 hanno inizio presso
la Giovanna D’Arco corsi di italiano
per stranieri della Caritas, lunedì e
giovedì dalle 21 alle 22,30.

PASTORALE

ore 10,00 - apertura gazebo
ore 12,30 - chiusura gazebo e aperitivo
ore 16,00 - incontro d’Avvento
in prepositurale

GIOVANILE

GIOVANI
Oggi 5 novembre i Giovani
hanno il loro incontro di catechesi alle
18.30 in via Legnani. Al termine per chi
vuole cena e Film insieme.
AVVENTO
Domenica 12 novembre
inizieranno i Vespri di Avvento per
tutta la città nella Chiesa di san
Giacomo
per
Adolescenti,
Giovanissimi e Giovani: saranno alle
18.30.
ESERCIZI SPIRITUALI
I Giovani sono invitati agli
Esercizi diocesani che si terranno
lunedì, martedì e mercoledì 13/14/15
Novembre a Busto Arsizio. Ci diamo
appuntamento alle 20.30 davanti al
santuario per andare insieme.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 5 novembre 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.

Catechesi d’Avvento

L’ABC DELLA FEDE
Parole di fede per il nostro tempo
Il percorso di catechesi di questo Avvento 2017 ha
il desiderio di permettere a tutti di riscoprire le parole
chiave della fede cristiana, per aiutarci a tornare all’ABC
della fede, ai fondamentali.
La fede va per conto suo e la vita è da un’altra parte,
totalmente. Si ha l’impressione che come cristiani non solo
fatichiamo a vivere il Vangelo, ma quasi non conosciamo
più né la Chiesa né il Vangelo. Vorremmo ripartire allora
dalle radici del cristianesimo, nel tentativo di ritrovare un
po’ insieme come comunità il gusto della fede. Ha ancora
qualcosa da dire oggi il Vangelo a noi uomini e donne del
2017? Siamo ancora una comunità di fedeli capaci di dire
parole di senso ai nostri figli, nipoti, amici, colleghi?
Oppure siamo anche noi quasi sfiduciati per il clima che ci
circonda? Il mondo moderno ha spesso sostituito la
Speranza con la fantasia dei parchi gioco, le domande di
senso reali con la realtà virtuale; ma noi cristiani di QUESTO
tempo abbiamo una direzione per orientare la nostra vita
pur in mezzo alle difficoltà, pur in mezzo alla complessità
di vivere noi per primi il Vangelo?
Attraverso un primo giro di orizzonte in questo
Avvento, da Carità a Trinità, da Beatitudini a Sacramenti,
riscopriamo ciò che rende autentica per la mia vita la fede
cattolica. Perché “la proposta cristiana non invecchia mai.
Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali
lo imprigioniamo e ci sorprende con la sua costante
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla
fonte per recuperare la freschezza del Vangelo spuntano
strade nuove, metodi creativi, altre forme di espressione,
segni eloquenti, parole cariche di significato nuovo per il
mondo attuale” (papa Francesco, Evangelii Gaudium 11).
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DOMENICA 12 NOVEMBRE
CARITÀ
Sopra tutto la carità
DOMENICA 19 NOVEMBRE
UNO E TRINO
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo
DOMENICA 26 NOVEMBRE
BEATITUDINI
Beata la famiglia che...
DOMENICA3 DICEMBRE
SACRAMENTI
Lasciatevi riconciliare con Dio
DOMENICA10 DICEMBRE
DIO
Un desiderio
In prepositurale ore 16-17

