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PAROLE DI FEDE & VITA
per il nostro tempo
domenica ore 16.00 in Prepositurale
Oggi 11 marzo il tema è la CHIESA,
per scoprire una “Chiesa bella”, con letture,
video e musica.

Venerdì 16 marzo a S. Giovanni Battista
incontro con ANNA POZZI sul tema:
DIGNITA’, “Mai più schiave”.
La scrittrice e giornalista ANNA POZZI segue
un progetto dedicato alla tratta di donne
nigeriane per lo sfruttamento sessuale,
denominato “Mai più schiave”. Ha pubblicato
Made in Africa. Storie di un continente che
rinasce (Monti 2000) e, con suor Eugenia
Bonetti, Schiave. Trafficate vendute
prostituite usate gettate donne (Edizioni San
Paolo 2010) e Spezzare le catene. La battaglia
per la dignità delle donne (Rizzoli 2012).
* OGGI ESCE ORIZZONTI di marzo
* Lunedì 12 marzo ore 21 presso le ACLI di vicolo
S. Marta incontro sull’ “Amoris laetitia”: “I Diritti
della famiglia”.
* Sabato 17 ore 16 al cinema Prealpi: benedizione
e inaugurazione del nuovo CINEMA con il card.
Angelo SCOLA.

Concerto
spirituale
In Festis Sanctorum. Sabato 17 marzo
2018, ore 21.00. Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli. Piazza Santuario, 1. La Festa del
Voto. Robert Kowalski, violino; Claude Hauri,
violoncello; Giulio Mercati, organo.

la domenica! Siamo commossi di potere
aiutare bimbi rimasti con il papà o la
mamma uccisi dai terroristi a messa!
Un’altra parte della nostra
raccolta contribuirà a comprare un
camioncino. Serve a una coop di contadini
boliviani per portare al mercato le loro
buonissime papaye! Meglio le papaye che
le piantagioni di coca! Ma chi avrebbe
detto che anche le papaye sono un atto
di coraggio contro i signori della droga?
don Armando
* Ca rità d’A vve nto. Nel tempo di
Avvento abbiamo dedicato una giornata
alla carità in città: alle messe domenicali
abbiamo raccolto 10.165 euro destinati a
Caritas, San Vincenzo, Fondo cittadino di
Solidarietà e Cav. Alla processione della
festa del Trasporto abbiamo raccolto 692
euro per il Fondo cittadino di Solidarietà.
VIA CRUCIS
con l’Arcivescovo
DELPINI
per tutta la Zona IV
martedì 13 marzo
a Busto Arsizio:
partenza alle 19,30
in pullman dal Comune. Iscrizioni in
segreteria prepositurale.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Giovedì 15 marzo incontro di
catechesi alle 21.00 in San Giovanni
Battista.
VESPRI
Ogni domenica alle 18.30
Vespri in san Giacomo per i ragazzi
delle superiori ed i giovani.
ESERCIZI SPIRITUALI
Lunedì, martedì e mercoledì
19/20/21 marzo i giovani ed i
Giovanissimi avranno gli Esercizi
Spirituali nella Chiesa del Sacro
Cuore.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 11 marzo 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.

QUARESIMA DI CARITA’
domenica 18 raccolta alle messe
Bill Gates con Microsoft è diventato
l’uomo più ricco del mondo ed è rimasto molti
anni in testa alla classifica. Perché poi, ancora
giovane, ha mollato tutto e si è dedicato a
opere umanitarie? Sua moglie Melanie è
cattolica: non so se sia stata lei a farlo decidere
o semplicemente la sua coscienza. O forse ha
provato quanto sia vera la parola di Gesù “C’è
più gioia nel dare che nel ricevere”. Se lo fa
per questo, certo è passato dall’essere il più
ricco all’essere l’uomo più gioioso del mondo!
Ma Gesù ha detto anche che la vedova
con il suo spicciolo aveva gettato nel tesoro
del tempio più di tutti! Allora torniamo in
gioco anche noi. Non occorre essere Bill Gates
o Mark Zuckerberg o Jeff Bezos; Dio, Padre di
tutti, valuta il patrimonio del cuore: Lui non
chiede che io dia tanto, chiede che dia tutto!
Cioè con “tutto il cuore”, sinceramente
partecipe di chi soffre. Alla larga da ogni
atteggiamento di sufficienza. Papa Francesco
direbbe di “mettersi nelle scarpe” degli altri.
E’ un esercizio quaresimale che esige
tre tappe: 1) riepilogo dentro di me i benefici
ricevuti dal Signore, 2) riconosco onestamente
che sono tanti e lo ringrazio, 3) decido di farne
parte generosamente con chi ne è a corto. Il
bene più prezioso oggi è il tempo. Quindi è il
più difficile da donare. Perché non ce n’è sul
mercato. Siamo senza tempo e lo diciamo di
continuo: “Scusami, non ho tempo”. Ce lo
chiedono tutti: moglie, figli, amici, colleghi
e… anche i poveri. Negli ultimi mesi, quando
mi suonano al campanello, non dicono più:

“Ho bisogno di aiuto” ma dicono: “Ho bisogno
di parlare”! Hanno ragione: è più dignitoso! Ma
ci vuole tempo a parlare!
Allora proviamo a cambiare il tempo in
denaro. Direi che va bene anche il denaro a
due condizioni: che non siano spiccioli, per
rispetto verso chi lo riceve e anche verso di me
che lo dono, e che arrivi al povero dalle mani di
chi lo ha prima davvero ascoltato. E’ per questo
che noi abbiamo in città il “Centro di Ascolto
Caritas”, centralizzato per tutte le sei
parrocchie. Solo così riusciamo a dare soldi veri,
per bisogni reali, con risultati efficaci!
Domenica prossima faremo in tutte le
chiese di Saronno, a tutte le messe, la Raccolta
di Carità Quaresimale. Vuole essere un gesto
serio, qualificato, meditato, magari condiviso
prima in famiglia e quindi non improvvisato,
“di tutto cuore”, ma anche efficace.
Per la prima volta questa raccolta sarà
condivisa anche dai fratelli cristiani copti, nella
loro Eucaristia, in via Sampietro. Ed è proprio a
loro, a chiese e famiglie copte distrutte da atti
di terrorismo che mescolano il loro sangue vivo
al sangue vivo di Cristo nel calice della messa,
che andrà parte della nostra raccolta. E’ un
grande onore per noi aiutare cristiani che
rischiano la vita ogni volta che vanno a messa
(segue in quarta pagina)

