CONFESSIONI
SANTO NATALE 2017
Per ADULTI della città
In PREPOSITURALE DOMENICA 17 dicembre
dalle 16.30 alle 18.00
In REGINA PACIS MARTEDI’ 19 dicembre ore
21.00
Per GIOVANI della città
In S. GIACOMO DOMENICA 17 dicembre
ore 19.00
Per ADOLESCENTI-GIOVANISSIMI della città
In SANTUARIO LUNEDI’ 18 dicembre
ore 21.00
CONFESSIONI PER TUTTI
MERCOLEDI’ 20 – GIOVEDI’ 21 – VENERDI’ 22
Prepositurale 8.00/11.30 - 16.00/18.30
San Francesco 8.00/11.30 - 16.00/18.30
Santuario B.V. 6.30/11.30 - 15.00/18.00
SABATO 23 dicembre IN TUTTE LE
PARROCCHIE E IN S. FRANCESCO
ore 9.00/11.30 - 15.00/18.00
Santuario B.V. 6.30/11.30 - 15.00/18.00
DOMENICA 24 dicembre – Vigilia di Natale
IN TUTTE LE CHIESE 15.00-18.00
Domenica e Natale non si confessa durante
le messe.

* La Messa di Natale della grande famiglia CLS,
sarà SABATO 16 dicembre alle ore 17,30 presso la
Chiesa Regina Pacis.
* Aperta la MOSTRA PRESEPI presso il Centro P.
Monti.

CATECHESI D’AVVENTO
ore 16 in prepositurale
OGGI 10 DICEMBRE
DIO, Un desiderio
AVVENTO DI
CARITA’.
Quanto raccogliamo
alle messe di
domenica 17
è per la CARITAS
CITTADINA
Il 17 dicembre a tutte le Messe
della città la raccolta delle offerte sarà
destinata alla carità cittadina. Come
ogni anno in Avvento le offerte vengono
devolute ai bisogni della città e dei suoi
poveri. In particolare sosterremo col
nostro contributo CARITAS, SAN
VINCENZO, FONDO CITTADINO
DI
SOLIDARIETA’,
CENTRO
AIUTO ALLA VITA.

PRESEPIO
VIVENTE

Domenica 17 ore 15 PRESEPIO
VIVENTE in piazza Libertà con i
bambini di II elementare.
PASTORALE GIOVANILE - PREADOLESCENTI
I ragazzi di seconda e terza media
vivono in questa settimana la loro festa di
Natale andando insieme a pattinare giovedì
14 dicembre. Poi mangiano la pizza in oratorio.
GIOVANI
I giovani ed i giovanissimi hanno una
serata di preghiera in preparazione al Natale
giovedì 14 dicembre alle 21 in Santuario. Lunedì
e mercoledì i giovanissimi non avranno il loro
incontro di catechesi.
CONFESSIONI GIOVANI
I giovani hanno le loro confessioni
domenica dopo il vespro nella chiesa di San
Giacomo. Al termine hanno la loro cena di
Natale.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 dicembre 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.

Don Emilio Giavini lascia il Santuario
Il saluto e il grazie di tutta la Comunità
Ormai la notizia, pur fulminea, è di
dominio pubblico: al nostro carissimo don
Emilio l’arcivescovo Delpini ha chiesto di
occuparsi della parrocchia di Misinto, rimasta
senza nessun prete. Don Emilio Giavini, in
spirito di vera ubbidienza, ha accettato: “Ho
sempre ubbidito al mio vescovo e non volevo
fare un’eccezione proprio questa volta!”.
Don Emilio è rimasto con noi solo tre
anni, ma è stata una provvidenza per il nostro
Santuario e per l’intera Comunità Pastorale.
La sua presenza aveva dato al Santuario la
necessaria stabilità, indispensabile ovunque,
ma ancor di più in un ambiente dove arrivano
fedeli da decine e decine di città qui intorno
e anche da lontano e dove occorre provvedere
ai sacerdoti presenti, anche anziani. Attento
alla liturgia senza scadere nel ritualismo,
premuroso nei confronti dei sacerdoti e dei
fedeli ma chiaro nelle scelte, capace di
guardare avanti, don Emilio lascia un vuoto
tanto grande quanto imprevisto.
I nostri fedeli non mancano di
esprimere questi sentimenti a lui
personalmente e a tutti noi sacerdoti e di
questo ringraziamo il Signore. Troveremo però
anche un’occasione solenne per ringraziare
don Emilio e per riaverlo tra di noi almeno un
giorno. Intanto lui ci ha assicurato che terrà
un pomeriggio alla settimana per stare in
confessionale da noi e questo è il segno vivo
dell’affetto che anche lui ha maturato in così
poco tempo verso di noi.

Da adesso in poi, nell’attesa che
l’arcivescovo provveda ad un suo sostituto, i
fedeli troveranno in don Aldo Ceriani il punto
di riferimento quotidiano per le loro
domande. Anche a don Aldo diciamo il nostro
grazie preventivo, perché lui si è dedicato
anima e corpo al confessionale e nulla è più
importante di questo servizio al popolo di Dio;
e tuttavia ha accettato che ci si rivolga a lui
fino all’arrivo di un nuovo sacerdote, appunto.
Non possiamo fare a meno di invitarvi
alla preghiera perché tanti giovani accolgano
la chiamata al sacerdozio che il Signore non
manca mai di fare, in piena libertà.
Grazie di cuore, carissimo don Emilio,
anche per il tuo contributo chiaro e ricco ai
nostri lavori in diaconia!
don Armando
e l’intera Diaconia

