Comunità pastorale

PAROLE DI FEDE & VITA
per il nostro tempo

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 25 febbraio 2018

domenica ore 16.00 in Prepositurale

Venerdì 2 marzo alla Sacra Famiglia
incontro con don ANTONIO MAZZI sul tema:
EDUCAZIONE.
DON ANTONIO MAZZI è prete dell’ordine di
San Giovanni Calabria, specializzato in
psicologia e pedagogia, nel 1980 fonda la
Comunità Exodus per il recupero di ragazzi
tossicodipendenti, a Milano, parco Lambro.

Quaresima missionaria
Per la Quaresima 2018, avremo 2
progetti missionari:
- per gli Adulti: in spirito Missionario ed
Ecumenico, daremo sostegno ad un Progetto
di Solidarietà in Egitto, con i nostri
Fratelli della Chiesa Copta di Saronno.
- per i Bambini: sostegno di alcune comunità
della periferia di Santa Cruz de La Sierra in
Bolivia. (www.aiutiterzomondo.org).
Una famiglia è partita dall’Italia ed è
andata in missione in Bolivia. Ha creato dei
centri per mamme con bambini e ragazzi che
durante gli studi non hanno un posto dove
stare. Per poter dare un lavoro a loro e ai
poveri della zona, hanno iniziato a coltivare
campi di Papaya. Adesso l’attività è partita ma
hanno bisogno del nostro aiuto per comprare
un CAMIONCINO per poter trasportare la
papaya e venderla al mercato locale!
* Pomeriggi Milanesi e ...Gite Fuori Porta:
sono aperte le iscrizione presso la segreteria
parrocchiale delle prossime uscite:
- venerdì’ 9 marzo: in SANT’AMBROGIO,
“Lettura dello spazio sacro”
- venerdì 6 aprile: gita di un giorno a VERCELLI.

Oggi 25 febbraio il tema è la
GIUSTIZIA, con letture, video, teatro,
musica.

* Tutti i primi sabati del mese, nella
chiesa di San Giacomo alle ore 18.00,
S. Messa in lingua srilankese.
* Sabato 10 marzo alle ore 21.00 nel
portico dell’ Istituto Padre Monti,
rappresentazione della Passione.
* La raccolta di Quaresima è fatta con i
Copti per chiese e famiglie colpite da
attacchi terroristici in Egitto

PASTORALE

GIOVANILE

GIOVANI
Oggi l’incontro di catechesi dei
giovani si svolgerà alle 21.00 alla
Regina Pacis.
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Chi desiderasse essere
Animatore all’Oratorio Estivo deve
consegnare la sua domanda di
iscrizione al corso Animatori durante
il Vespro di oggi alle 18.30 in via
Legnani.
PREGHIERA AL MATTINO PER I
RAGAZZI DELLE MEDIE
Da lunedì 26 febbraio a
venerdì 2 marzo i ragazzi delle Medie
sono invitati in Chiesa (san Giacomo,
Sacro Cuore o Santuario a seconda di
dove vanno a scuola) alle 7.35.
USCITA GIOVANI: PARMA E BOLOGNA
I giovani saranno alla
tradizionale uscita (quest ’anno a
Parma e Bologna) nei giorni 3/4 Marzo.
VACANZE ESTIVE
Sono aperte le iscrizioni alle
Vacanze Estive.

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.

QUARESIMA
Un PERCORSO di FEDE
tra preghiera e carità
Quaresima è un nuovo inizio, una
strada che conduce verso una meta sicura: la
Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo
sulla morte. Sempre questo tempo ci rivolge
un forte invito alla conversione: il cristiano è
chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore»
(Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita
mediocre.
Quaresima è il momento favorevole
per intensificare la vita dello spirito attraverso
i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno,
la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto
c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo
invitati ad ascoltare e meditare con maggiore
assiduità.
DIGIUNO, ELEMOSINA, PREGHIERA

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera
sono i segni, o meglio le pratiche, della
Quaresima. Il digiuno significa l’astinenza dal
cibo, ma comprende altre forme di privazione
per una vita più sobria.
Il digiuno è legato poi all’elemosina.
San Leone Magno insegnava in uno dei suoi
discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun
cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve
ora praticarlo con maggiore sollecitudine e
devozione, perché si adempia la norma
apostolica del digiuno quaresimale
consistente nell’astinenza non solo dai cibi,
ma anche e soprattutto dai peccati. A questi
doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera
si può associare più utilmente dell’elemosina,

la quale sotto il nome unico di “misericordia”
abbraccia molte opere buone».
Così il digiuno è reso santo dalle virtù
che l’accompagnano, soprattutto dalla carità,
da ogni gesto di generosità che dona ai poveri
e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non
è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie
vengano promosse le Quaresime di fraternità
e carità per essere accanto agli ultimi.
La Quaresima, inoltre, è un tempo
privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino
dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due
ali della preghiera» che le permettono di
prendere più facilmente il suo slancio e di
giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo
esorta: «Abbellisci la tua casa di modestia e
umiltà con la pratica della preghiera. Così
prepari per il Signore una degna dimora, così
lo accogli in splendida reggia».
La Comunità indirizza la nostra carità
quaresimale verso due progetti missionari in
Bolivia e in Egitto con i nostri fratelli Copti.
Massimo Tallarini

