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sono parte, la disponibilità a compiere un
itinerario di crescita insieme.
La domanda del Battesimo per i figli da
parte dei genitori, a parte le possibili motivazioni
espresse o non esplicitate, va più
approfonditamente interpretata come domanda
di Chiesa, occasione propizia per un rinnovato
incontro con e nella comunità cristiana.
Da qui può nascere e svilupparsi negli anni
dell’infanzia del bambino un percorso insieme,
genitori e figli, che faccia stringere buoni legami
tra famiglie, che aiuti i genitori nel loro
affascinante e impegnativo compito educativo.
La comunità cristiana diventa casa
comune delle famiglie giovani, diventa sempre
più luogo di fraternità e di amicizia, di aiuto
reciproco tra famiglie, diventa esperienza
concreta di Chiesa.
diacono Massimo Tallarini

* Oggi Giornata Diocesana della
SOLIDARIETA’. Tema: Sale e luce per un
lavoro libero, creativo, partecipativo,
solidale.
* Nel tempo di Avvento abbiamo dedicato
una giornata alla carità in città: alle messe
domenicali abbiamo raccolto 10.165 euro
destinati a Caritas, San Vincenzo, Fondo
cittadino di Solidarietà e Cav. Alla
processione della festa del Trasporto
abbiamo raccolto 692 euro per il Fondo
cittadino di Solidarietà.
* Radiorizzonti InBlu. In occasione della
festa della Famiglia, DOMENICA 28
genaio, alle 21.00 su Radiorizzonti viene
organizzata una tombolata benefica per
radio sugli 88 fm.
* Venerdì 26 ore 18 presso P. Monti ENZO
FIANO ci guida nel complesso mondo
ebraico tra storia ed attualità.

FESTA PATRONALE della SACRA FAMIGLIA
Giovedì 25 - ore 21 FILM commedia “GLI
SDRAIATI” di F. Archibugi (2017); al Cinema
PREALPI (ingresso libero) - (a tema
l’adolescenza in famiglia e con gli amici).
Sabato 27 - ore 21 CONCERTO spirituale.
Domenica 28 - ore 11,00 - S. MESSA per
anniversari di Matrimonio;
ore 15,00 - VESPRO solenne
ore 15,30 - Grande TOMBOLATA in sala
PREMOLI.
Al termine gustosa merenda per tutti
Lunedì 29 - ore 18,15 S. MESSA per tutti i
defunti della Parrocchia, con i preti della
Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi
hanno prestato servizio.

Sabato 27 ore 21 nella chiesa della Sacra
CONCERTO
Famiglia, piazza Prealpi 1,CONCERTO
SPIRITUALE in Festo Sacrae Familiae.
Claude Hauri, violoncello; Daniel Moos,
pianoforte.

PASTORALE

GIOVANILE

ASSEMBLEA SUL FUTURO DEGLI ORATORI
Da qualche mese si sta riflettendo
sia in Consiglio Pastorale, sia in vari altri
luoghi, sul modo di essere Oratorio oggi
nella nostra città e sulle strutture presenti
in città: la riflessione ha un nuovo incontro
aperto a tutti coloro che vivono e amano
l’Oratorio per portare i vari contributi e
delineare le linee del futuro, in vista del
Prossimo Consiglio Pastorale che tratterà
di questi temi. L’incontro è oggi 21 gennaio
alle 18.00 in Oratorio della Regina Pacis.
BALLI DI GRUPPO
“Giovani in Oratorio” (GINO)
propone per i ragazzi dalla prima
superiore in su una serata di balli di
gruppo. Sarà stasera alle 21.00 in Regina
Pacis.
GIOVANI
Domenica 28 Gennaio alle 18.30
in Regina Pacis incontro dei giovani
FESTA DI DON BOSCO
In vista della Festa di don Bosco,
domenica 28 gennaio alle 20.00 in Oratorio
della Regina Pacis faremo la cena di don
Bosco con i ragazzi dalla Terza media in
su.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 21 gennaio 2018
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.

Equipes Battesimali
Questa settimana si sono raccolte nella
loro assemblea di revisione annuale le Equipes
battesimali della nostra Comunità. Sono
impegnate a visitare le famiglie che chiedono
il battesimo dei loro figli e le accompagnano
nella trasmissione della fede.
I processi di secolarizzazione
proseguono la loro marcia. La perdita di
intensità della dimensione del sacro lascia
spazio a una materialità individuale e nelle
relazioni. Eppure il fenomeno dell’eclissi del
sacro adombra come il lato oscuro nasconda
un’altra realtà, che fatichiamo a vedere. Il
pluralismo religioso e spirituale è anche indice
di una ricerca a fronte della perdita del
tradizionale orizzonte di valori. È una nuova
domanda di senso per l’epoca di
trasformazioni che stiamo attraversando.
Qui si introduce la nostra opera di
evangelizzazione. I numeri globali calano ma
forse vi sono persone e famiglie che stanno
crescendo dentro la comunità per diventare
davvero generative. Come équipe
annunciamo il Vangelo a partire dall’umano.
Paradossalmente facciamo catechismo, ma
non a partire dal catechismo, ma a partire
dall’uomo. Così cerchiamo di far emergere
l’immagine di Dio impressa in ciascuno e nei
momenti fecondi della nostra vita (la vita
nascente, la crescita, le scelte di vita, il dolore,
la morte).
L’accoglienza e l’accompagnamento
delle famiglie (genitori) che chiedono il
Battesimo per i loro figli nella comunità
cristiana chiede una capacità progettuale, uno

stile pastorale, risorse preziose che possano
non solo per l’occasione della richiesta del
sacramento, ma più ancora per il dopo
Battesimo favorire un cammino di crescita per
genitori e figli insieme.
Il bambino in questi anni vive
un’apertura spontanea, naturale al mistero
della vita e alla dimensione del trascendente.
Sperimenta la dipendenza da mamma e papà
come la sua condizione essenziale di vita,
come un legame imprescindibile, un legame
‘verticale’ che lo fa essere, lo fa vivere, lo fa
sentire amato e accompagnato nella vita.
Prima che i genitori parlino di Dio al
figlio, essi Lo mostrano con la cura, l’affetto, la
dedizione di loro stessi, riconoscendosi
immagini, a volte chiare e volte sbiadite, della
sua Paternità e Maternità.
Allo stesso tempo i figli ricordano ai
genitori, uomini e donne adulti, la loro
condizione da sempre e per sempre di figli
amati dall’unico Padre. E, in questo senso,
“parlano di Dio” ai loro genitori.
Ebbene il fecondo cammino di crescita
della famiglia, genitori e figli, può trovare
felicemente nella comunità cristiana, di cui essi
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