Venerdì 9 marzo a S. Giuseppe al
Matteotti incontro con lo scrittore Renato
GIOVANNOLI sul tema: FEDE.
Giovannoli ha recentemente pubblicato il
libro “La Bibbia secondo Bob Dylan”.
Attraverso l’ascolto e il commento della
canzone “Every Grain of Sand” ci condurrà
nel mondo biblico del celebre cantante
americano, attorno alla parola FEDE.

Interessante e molto partecipata la serata
di venerdì 23 febbraio in prepositurale per
l’incontro con don Luigi Ciotti. Proseguono i nostri
appuntamenti ogni venerdì nelle altre chiese della
città. Completano il nostro cammino quaresimale
gli appuntamenti domenicali in prepositurale alle
ore 16, col vespero e la riflessione multimediale.

Comunità pastorale

PAROLE DI FEDE & VITA
per il nostro tempo

“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica ore 16.00 in Prepositurale
Oggi 4 marzo il tema è il
PECCATO, con la rappresentazione
teatrale “Il caso Giuda”, di Angelo
Franchini.

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it

* La notte del 9-10 marzo è “24 ore per
il S ign or e” , una iniziativa di papa
Francesco per invitare alla Confessione
quaresimale. In zona è aperto tutta la notte
il santuario della Madonna di Rho.
* Il 10-11 marzo: XVII
Giornata Nazionale
Unitalsi, con proposta
di piantine di ulivo e
bottiglie di olio per
finanziare i progetti
nazionali dell’Unitalsi.
* La domenica 18 marzo a tutte le messe
raccogliamo quanto il digiuno quaresimale
ha destinato alla carità e alle missioni.
* Viaggio in Slovenia e Croazia dal 28
maggio al 5 giugno assieme alla parrocchia
S. Giovanni Battista alla Cassina. Iscrizioni:
don Luigi, tel. 0296362045.
* Il Consultorio Familiare Decanale
di via Marconi 7 - te. 029620798, ha pronti
i depliant con la presentazione di tutti i
servizi offerti alle famiglie.

PASTORALE GIOVANILE
VESPRI
Tutte le Domeniche alle 18.30
ci sono i Vespri in san Giacomo per
Adolescenti, Giovanissimi e Giovani.
GIOVANI
L’incontro previsto per
domenica 11 marzo è rimandato a
giovedì 15 marzo perché avremo una
testimonianza sul lavoro.
ESERCIZI GIOVANI
Nei giorni 19/20/21 marzo
avremo gli Esercizi per i giovani, alle
21.00.

domenica 4 marzo 2018

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

QUARESIMA
TEMPO DI RESPONSABILITA’
Vale la pena di insistere e dedicare
ancora un po’ di attenzione alla Quaresima, a
partire da quel che significa la parola stessa,
che si richiama al periodo di quaranta giorni
che ci separano dalla Pasqua modellato sul
tempo che Gesù passò nel deserto all’inizio
della sua vita pubblica.
Quaresima richiama pure
il numero di giorni in cui
piovve
nel
celebre
“diluvio universale”, i
quaranta giorni di Mosè
sul monte Sinai e i
quarant’anni del popolo
d’Israele nel deserto.
Spesso la Quaresima viene erroneamente
percepita come qualcosa
di obsoleto: in realtà
dobbiamo ringraziare la
Chiesa che ci dà ogni anno questa grande
opportunità, che non chiede di essere tristi,
ma consapevoli della serietà della vita e del
momento. La società odierna è condizionata
da atteggiamenti opposti ed entrambi
sbagliati: da un lato si ha paura del
cambiamento d’epoca e questo porta a
scoraggiamento, ansie, tensioni; dall’altro
lato si scivola nella superficialità che, unita
alla leggerezza e al disimpegno, sfocia nella
banalità.
La strada giusta da seguire deve
portare ad una presa di coscienza delle nostre
responsabilità. Per i fedeli la Quaresima

rappresenta insomma il momento giusto per
riflettere su sé stessi, alla luce
dell’abbondante Parola di Dio offerta ogni
giorno dalla liturgia.
Uno dei vizi più diffusi è di pensare
che le cose sono storte sempre per colpa degli
altri: è un atteggiamento infantile! Perché
non cercare dentro di noi quel che è giusto e
ciò che invece non va bene, senza escluderci
dalle responsabilità per quello che viviamo e
vediamo?
La Quaresina ci spinge
cambiare il modo di vedere gli
altri e anche noi stessi.
Vediamoci in un modo nuovo!
Coerente con il vangelo.
Come affrontare in maniera
nuova la vita di tutti i giorni?
Vorrei ricordare che per sapere
quel che è giusto o sbagliato i
fedeli si ispirano al Vangelo e
non alla televisione o ai social.
In particolare suggerirei di
evitare gli atteggiamenti
regressivi che osserviamo con crescente
frequenza: persone anziane che si sentono
offese se non sono considerate “giovani”,
quarantenni che si comportano da
adolescenti e adolescenti viziati come i
bambini. E’ importante che ognuno si assuma
le proprie responsabilità, con un riacquistato
senso di dignità e di maturità.
Quaresima è insieme il tempo
dell’impegno e della gioia, della sobrietà per
la condivisione. Insomma la Quaresima
dovrebbe diventare il modello di ogni tempo
dell’anno!
Don Armando

