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CHIESA per scoprire una “Chiesa bella”; infine il
18 marzo MARTIRI, per non chiudere gli occhi
davanti ai cristiani perseguitati ancora oggi in ogni
parte del mondo.
E’ la Quaresima 2018 a Saronno: il mondo
entra in Chiesa, perché la Chiesa esca nel mondo.
Per non restare seduti, non restare nel recinto,
ma uscire, camminare, vivere il Vangelo nei
momenti quotidiani della nostra vita.
Massimo Tallarini

I ragazzi
dell’Oratorio
di via
Legnani
in scena
I Gabry’s Boys replicano il VOLTA
FAVOLE - Giovedì 15 febbraio alle 21.00 al
Teatro Giuditta Pasta. Ingresso a offerta libera,
prenotazioni presso la segreteria dell’oratorio
di via Legnani, 1, oppure contattando Sabrina:
sabrifede@yahoo.it
* Venerdì 16 ore 21 a Casa di Marta: mons. Luca
Bressan e dott. Paolucci: “La politica oggi”.
* Sabato 17 ore 21 presso la Villa Nazaret
Nazaret: Veglia
d’ingresso in Quaresima.
* Domenica 18 febbraio, domenica dedicata alla
Parola di Dio, in Duomo con l’Arcivescovo, dalle
16 alle 17 momento di preghiera per i partecipanti
ai Gruppi di Ascolto della Parola
Parola.
* Lunedì 19 ore 15 incontro di preghiera con Madre
Laura presso le Suore di via Cavour.

CONCERTO DELL’UNIVERSITA’ GIAPPONESE.
Mercoledì 14 febbraio, ore 21,00 in
SANTUARIO, sotto la cupola con il concerto
degli angeli di Gaudenzio Ferrari, la Corale
“POLISH” dell’Università di Iwate del
Giappone eseguirà un concerto di canti
giapponesi e italiani.

Oggi, festa
della
Madonna
di Lourdes

Giornata
mondiale
del Malato
Ore 11 messa solenne nella
cappella dell’ospedale
Oggi esce ORIZZONTI di febbraio

PASTORALE

GIOVANILE

FESTA

CARNEVALE MEDIE
MEDIE.
Venerdì 16 febbraio ci sarà la festa
di carnevale per le medie, dalle 17 alle 21
alla Sacra Famiglia.
FESTA
CARNEVALE
ADOLESCENTI
Sabato 17 ore 21 festa di carnevale
per Adolescenti e Giovanissimi in
Santuario.
GIOVANI.
L’Arcivescovo invita i giovani ad
incontrarlo alle 21 a Cerro Maggiore
domenica 18 febbraio.
VESPRI.
Domenica 18 iniziano i vespri di
Quaresima, alle 18.30 nella chiesa di S.
Giacomo per i ragazzi dalla prima superiore
in su.
Domenica 18 i ragazzi di terza
media vivranno durante il vespro la Tappa
della Parola in preparazione alla
professione di fede.
ANIMATORI
ORATORIO
ESTIVO
Il primo incontro per gli animatori
sarà domenica 25 febbraio. Chi desidera
fare l’animatore consegnerà la sua
iscrizione al Corso Animatori.
Corso Fidanzati parrocchia S.
Giuseppe da lunedì 9 aprile. Aperte
le iscrizioni presso la segreteria.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 11 febbraio 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.

PAROLE DI OGGI & DI FEDE
il mondo entra in Chiesa,
perché la Chiesa esca nel mondo
Una Quaresima per rispondere da cristiani
alle domande del nostro tempo
Le domande di speranza che il mondo
oggi pone trovano una risposta a livello
cristiano? Ha ancora qualcosa da dire il
Vangelo all’uomo di oggi? Come cristiani
abbiamo ancora qualcosa da aggiungere a
questo mondo distratto? Una direzione
autentica da indicare? Le sei Parrocchie di
Saronno (Comunità pastorale “Crocifisso
Risorto”) ci proveranno in questa Quaresima
2018.
Il venerdì sera alle 21.00 in modo
itinerante nelle diverse parrocchie e la
domenica pomeriggio alle 16.00 in
Prepositurale (Ss. Pietro e Paolo).
Il venerdì sera ascolteremo alcuni
ospiti, testimoni del nostro tempo, attorno
alle PAROLE DI OGGI. Un orientamento alla
luce della Parola.
Venerdì 23 febbraio ascolteremo
risuonare indicazioni di Vangelo attorno alla
parola LEGALITA’ con don Luigi Ciotti
(Fondatore dapprima del Gruppo Abele,
come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie
dipendenze, poi dell’Associazione Libera
contro i soprusi delle mafie in tutta Italia).
L’incontro sarà in Ss. Pietro e Paolo.
Il 2 marzo in Sacra Famiglia sarà la volta
di don Antonio Mazzi sul tema EDUCAZIONE.
Il 9 marzo in San Giuseppe un incontro fuori

dai canoni con lo scrittore Renato Giovannoli
sul tema FEDE. Attraverso la musica e le parole
della canzone di Bob Dylan “Every Grain of
Sand” ci confronteremo su “Temi biblici in Bob
Dylan”.
Il 16 marzo in S. G. Battista
toccherà alla giornalista milanese Anna Pozzi
attorno al tema DIGNITA’. Ci parlerà della
associazione Slaves no more, delle schiave e
degli schiavi dei nostri giorni, anche in Italia. Il
23 marzo infine in Regina Pacis la giornalista di
Avvenire Stefania Falasca ci porterà la sua
testimonianza speciale di giornalista, sempre
al seguito di papa Francesco nei suoi viaggi,
attorno al tema della SOLIDARIETA’ nel
pontificato di papa Bergoglio.
Il quadro dei Venerdì verrà completato
dalle domeniche di Quaresima.
PAROLE DI FEDE & VITA per il nostro
tempo. Letture, video, teatro, musica. Ogni
domenica alle 16.00 in Prepositurale dei Ss.
Pietro e Paolo un appuntamento diverso. Il 18
febbraio il tema sarà il LAVORO, il 25 febbraio
la GIUSTIZIA; il 4 marzo sarà di scena il PECCATO
con la rappresentazione teatrale “Il caso
Giuda” (di Angelo Franchini); l’11 marzo la
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