
Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 7 gennaio 2018

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.

* Operazione ARANCE DI CALABRIA a cura
del Gruppo MATO GROSSO: sabato 13 e
domenica 14 alle porte delle chiese.
* PASTORALE GIOVANILE:

GIOVANI

I Giovani avranno il loro incontro
domenica 14 alle 18.30 alla Regina Pacis.
PREADO

I ragazzi delle medie in questa
settimana aiuteranno i volontari del Mato
Grosso nella vendita delle arance.

Domenica 14 gennaio 2018  alle ore
16.00 prende avvio, con una celebrazione
presieduta dall’Arcivescovo, il “Sinodo minore”.
A rappresentare la Diocesi sono invitati i
membri del consiglio pastorale diocesano, il
consiglio presbiterale diocesano, i decani e i
membri dei consigli pastorali decanali.
Aspettiamo anche rappresentanze dei consigli
pastorali parrocchiali, le comunità dei migranti,
rappresentanze delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali.

La chiamata di un popolo così numeroso
e significativo ci fa intuire l’importanza del
momento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal
suo vescovo e pastore, che intende mettersi in
cammino sinodale. Le ragioni di questo
cammino ci si presentano da sole, consegnate
ogni giorno da una vita quotidiana che ben
racconta i tratti della Milano che cambia, e della
Chiesa che cambia insieme alla sua città, alle
sue periferie, alle sue terre, proprio per restare
luogo di fede e di testimonianza di un Dio che
si è fatto carne, uno di noi per nostro amore.

La Diocesi di Milano è già una Chiesa
dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza
di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue
strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle
sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua
presenza sul territorio e dentro gli ambienti di
vita delle persone. Per questo motivo abbiamo
bisogno di un sinodo: non per costruire un

Domenica 14 gennaio

inizia il cammino sinodale

«Chiesa dalle genti»

progetto migliore, non per sviluppare
chissà quali grandi piani strategici,
quanto piuttosto per migliorare la nostra
disponibilità all’ascolto, al
riconoscimento dell’azione dello Spirito;
per ammorbidire le rigidità e le
dinamiche inerziali di una istituzione che
può vantare secoli di tradizione
appassionata del Vangelo, ma che
sperimenta le paure paralizzanti del
nuovo contesto culturale e sociale.

Saremo tutti radunati e attratti
dall’unica forza in grado di vincere le
resistenze e le paure, anche le più
pervicaci, degli uomini e della storia: la
forza della croce di Gesù, il Cristo di Dio.
“Quando sarò innalzato da terra attirerò
tutti a me” (Gv 12,32). È questa la
“Chiesa dalle genti” che Milano vuole
essere: un popolo di persone attratte dal
miracolo di un Dio che ci ama sino alla
croce.

mons. Luca Bressan
 presidente commissione Sinodo

Giovedì 11 gennaio 2018

Le due bestie: uno schema interpretativo del

potere politico-sociale (Ap 13)
Giovedì 18 gennaio 2018

L’intervento divino manifesta i l Vangelo

eterno: i 144.000 sul monte Sion con l’Agnello

(Ap 14)
Giovedì 25 gennaio 2018

Il segno grande e meraviglioso e il versamento

delle 7 coppe (Ap 15-16)

Giovedì 1 febbraio 2018

La grande prostituta e l’annuncio della sua fine

(Ap 17-18)

Mercoledì 7 febbraio 2018 (*)
La dossologia e la celebrazione della salvezza:

l’alleluia che annuncia il Cristo vincitore e

giudice (Ap 19-20)

Giovedì 15 febbraio 2018

Il mondo nuovo e il trionfo della Gerusalemme

nuova (Ap 21-22)

(*) il quarto incontro viene anticipato il
mercoledì per consentire di partecipare
giovedì 8 febbraio all’incontro del nuovo
Arcivescovo con i Consigli Pastorali di Zona
(nella parrocchia S. Vittore a Rho).

Gli incontri si svolgeranno presso il Cineteatro

San Giuseppe di Rovello Porro, alle ore 20.45.

Guiderà la riflessione il biblista Massimo

Bonelli, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà

Teologica dell’Italia settentrionale.

Corso biblico decanale

IL LIBRO DELL’APOCALISSE

Festa diFesta diFesta diFesta diFesta di

S. AntonioS. AntonioS. AntonioS. AntonioS. Antonio

Sabato 13: ore 9.30 -
Animazione del
borgo contadino; ore
12 e 19   Degustazione
piatti della tradizione.
Ore 14.30   Tutti al CIRCO …
Ore 15.30 - Premiazione concorso per
la Scuola primaria; ore 17 - Alla luce
delle torce sfilata biciclette da lavoro.
 Ore 20.30  L’osteria del borgo con canti
e folklore
Domenica 14:
Ore 15 - CORTEO STORICO per le vie

cittadine (11^ edizione). Rievocazione
dei momenti più significativi della
storia della chiesetta (1300 – 1800)
A seguire esibizione Gruppi
folkloristici.
Lunedì 15: ore 9.30 - Animazione borgo
contadino e visite guidate per
scolaresche.
Ore 17- Preghiera in S. Antonio

Martedì 16: ore 9.30  Visite guidate per
scolaresche.
Ore 21 - Preghiera in S. Antonio.

Mercoledì 17: Tradizionale sagra con
benedizione degli animali e dei veicoli
Ore 7 – 8 – 9 – S. Messa nella chiesetta

Ore 20.30 - Musica con Banda cittadina
di Saronno. Ore 21.15 - Falò di
Sant’Antonio
Ore 14 – 19 - Benedizione autoveicoli
presso Oratorio parrocchiale


