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Un saronnese vescovo di Acqui

mons. Luigi Testore

Festa della Famiglia:
Leggiamo insieme l’AMORIS LAETITIA

“La famiglia deve continuare ad essere il luogo dove si

insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e

a servire il prossimo...  La fede è dono di Dio, ricevuto nel

battesimo e non è il risultato di una azione umana, però i genitori

sono strumento di Dio per la sua maturazione  il suo sviluppo”

(Amoris Laetitia 287)

* FESTA DELLA FAMIGLIA. Nel nostro

decanato di Saronno è aperto da anni, con

un ricco servizio alle famiglie, il

CONSULTORIO FAMILIARE, in via Marconi

7, tel 029620798.

* Venerdì 2 festa della Presentazione del

Signore: Giornata della  VITA
CONSACRATA. Incontro delle religiose e

dei religiosi della nostra città per la messa

delle 17,30 in S. Francesco.

* Radiorizzonti InBlu. In occasione della

festa della Famiglia, OGGI 28 gennaio,

alle 21.00 su Radiorizzonti viene

organizzata una tombolata benefica per

radio sugli 88 fm.

* PASTORALE GIOVANILE:
GIOVANI: Oggi 28 gennaio alle 18.30 c’è la

Catechesi dei Giovani.

PREADOLESCENTI: Sono aperte le

iscrizioni al pellegrinaggio per Roma del

9/11 marzo.

* Il Papa in CILE/PERU’- Su YouTube al sito

Vatican News - italiano e Tv2000it  ci sono

i filmati di tutti gli interventi.

GIORNATA PER LA VITA
- sabato 3 febbraio ore 18 in

Prepositurale: mandato a tutte le
équipes di pastorale battesimale della

città

- domenica 4 febbraio in ogni

parrocchia sono invitati i bambini da 0
a 3 anni con genitori e nonne e per la

benedizione delle mamme in attesa.

In Sacra Famiglia alla Messa delle

11.00; al Santuario alle 10.00; a San

Giuseppe alle 10.30; in San Giovanni

Battista alle 10.30; in Regina Pacis e

Santi Pietro e Paolo al pomeriggio alle

16.Venerdì 19 gennaio Papa Francesco ha

nominato vescovo di Acqui (Al) monsignor

Luigi Testore, sacerdote del clero della diocesi

di Milano.

Nato il 30 aprile del 1952 a Costigliole

d’Asti (At), mons. Testore ha vissuto qualche

anno a Ovada nella Diocesi di Acqui Terme e

si è poi trasferito nella parrocchia dei Santi

Pietro e Paolo di Saronno (Va). L’11 giugno del

1977 è stato ordinato sacerdote dal cardinale

Giovanni Colombo. Professore al Seminario

di Seveso, nel 1986 viene chiamato a lavorare

nella segreteria dell’Arcivescovo Carlo Maria

Martini. Nel 1991, sempre Martini lo nomina

economo presso la Curia, incarico che ricopre

fino al 2006. Dal 1995 al 2012 è vicario

episcopale. Dal 2005 al 2013 è presidente di

Caritas Ambrosiana e, in quanto tale, diventa

presidente del Consiglio di gestione del

Fondo Famiglia Lavoro istituito la notte di

Natale del 2008 dal cardinale Dionigi

Tettamanzi. Dal 2005 è parroco di San Marco e

riceve successivamente dal cardinale Angelo

Scola il compito di costituire la Comunità

pastorale “Beato Paolo VI”, formata da

quattro parrocchie del centro storico di

Milano: San Marco, San Bartolomeo, Santa

Maria Incoronata, San Simpliciano.

Nel 1996 è stato insignito del titolo di

Prelato d’onore. L’ordinazione episcopale sarà

il 24 febbraio ore 10,30 a Milano S. Ambrogio.

Da subito una preghiera, segno della

nostra amicizia fraterna.

A questo proposito la

Commissione Famiglia promuove in

collaborazione con le Acli  tre incontri

per leggere e riflettere insieme

l’Amoris Laetitia, così da trovare

risposte per le molte famiglie che

cercano aiuto e conforto morale nella

nostra Comunità.

Il primo incontro si è svolto

venerdì 19 presso la  Regina Pacis :

“Perché si è giunti a Amoris Laetitia?”;

i successivi saranno il 12 marzo alle

Acli: “I diritti della famiglia” e il 13

aprile presso  San Giuseppe: “Amoris

Laetitia: misericordia pastorale,

discernimento, integrazione”.

La Commissione Famiglia

invita la Comunità  a partecipare

numerosa a questi incontri, con

l’atteggiamento di apertura e

disponibilità d’animo che il Papa ci

chiede.

   La Commissione Famiglia Cittadina

La festa della famiglia è un momento

“celebrativo “ di una realtà importante e fondamentale

della società, la famiglia come punto di forza nella

formazione dell ‘ individuo, come ci ricorda san Paolo

nella prima lettera ai Corinzi “…quando ero bambino,

parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo

da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino

l’ ho abbandonato” (13,11).

La famiglia cristiana, nella sua specificità, ha il

compito di formare persone consapevoli del loro ruolo

nella società ispirato ai valori del Vangelo, che indica

le linee di una vita vissuta in profondità, e sempre

guidata dalla preghiera sincera e fiduciosa nel Padre.

“E’ fondamentale che i figli vedano in maniera concreta

che per i loro genitori la preghiera è realmente

importante” (Amoris Laetitia 288)

Papa Francesco a conclusione del Sinodo sulla

Famiglia ci ha consegnato  l‘Esortazione AMORIS

LAETITIA, per  aiutarci a riflettere proprio sulla bellezza

della famiglia, senza per questo tacere le fatiche  e

l’impegno necessari per farla crescere nell’amore

reciproco e aperto agli altri.

L’Esortazione del Papa è un invito a tutta la

Comunità cristiana a prendersi  cura della famiglia in

tutti i suoi aspetti, ma soprattutto in quelli più

problematici che essa incontra nel mondo di oggi.


