Care mamme e cari papà,
V i invitiamo con gioia ad un
pomeriggio di festa con i vostri bambini da 3
a 6 anni. Domenica 22 aprile 2018 ci
troveremo presso l’oratorio di Via Legnani 1
a Saronno dalle 16.00 alle 17.00. Ci saranno
disegni, racconti, canti, una merenda in
allegria e un piccolo ricordo da portare a casa.
Vi chiediamo di dare conferma entro
martedì 17 aprile: preferibilmente alla mail
veniteallafesta@gmail.com,
oppure in alternativa alla segreteria della
Prepositurale (tel. 029602379), precisando
nomi e cognomi vostri e dei bambini, anno di
nascita dei bambini, parrocchia che
frequentate (anche se diversa da quella del
battesimo) ed un recapito telefonico per
eventuali contatti.
Se volete portare qualcosa per la
merenda (dolce/salato/bevanda…), senza
nessun impegno, potete darci una mano.
L’invito è in particolare per i bambini
nati negli anni 2011-2015, ma se c’è anche
qualche fratellino/sorellina più grande o più
piccolo/a lo/a accoglieremo volentieri! E se
volete estendete l’invito a famigliole di
vostra conoscenza!
Vi aspettiamo con gioia.
L’equipe di pastorale battesimale
delle Parrocchie di Saronno
www.chiesadisaronno.it > Battesimo >
Equipe di pastorale battesimale

VENITE CON NOI
NEL GIARDINO DELLA CREAZIONE

ANIMATORI
Lunedì 16 continua il corso
degli Animatori dell’Oratorio Estivo,
alle 20.30 al Silvio Pellico.
GIOVANI
Domenica 22 aprile incontro
di catechesi dei Giovani, alle 18.30 a
san Giuseppe.

* Mercoledì 18 aprile ore 15, momento di
preghiera nella
, con la spiritualità di
MADRE LAURA.

La grande regola di comportamento
Una di queste Beatitudini, “Beati
i misericordiosi”, contiene la grande
regola di comportamento dei cristiani,
quella descritta da Matteo nel capitolo 25
del “Giudizio finale”. Questa pagina
dimostra che essere santi non significa
lustrarsi gli occhi in una presunta estasi,
ma vivere Dio attraverso l’amore agli
ultimi. Per ogni categoria umana di deboli
o indifesi la difesa deve essere ferma e
appassionata. Pure l’accoglienza dei
migranti è un dovere di ogni cristiano,
perché in ogni forestiero c’è Cristo.
Godersi la vita, come invita a fare
il consumismo edonista, è all’opposto dal
desiderare di dare gloria a Dio, che chiede
di spendersi nelle opere di misericordia.
Le caratteristiche dello stile di
vita della santità sono: sopportazione,
pazienza e mitezza, gioia e senso
dell’umorismo, audacia e fervore, la
strada della santità come cammino
vissuto in comunità e in preghiera
costante, che arriva alla contemplazione,
non intesa come un’evasione dal mondo.
(Testo in PDF: chiesadimilano.it )

può essere cosa malvista, sospetta,
ridicolizzata, e tuttavia non si può
aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto
attorno a noi sia favorevole.

La classe media della santità
C’è una via di perfezione per ognuno e non
ha senso scoraggiarsi contemplando modelli di
santità che appaiono irraggiungibili o cercando di
imitare qualcosa che non è stato pensato per noi. I
Santi che sono già al cospetto di Dio ci incoraggiano
e ci accompagnano. Ma la santità cui Dio chiama a
crescere è quella dei “piccoli gesti” quotidiani, tante

È lo spirito della gioia che Papa Francesco
sceglie di mettere in apertura della sua ultima
Esortazione apostolica. Il titolo “Gaudete et
exsultate”, “Rallegratevi ed esultate”, ripete le
parole che Gesù rivolge a coloro che sono
perseguitati o umiliati per causa sua. Nei cinque
capitoli il Papa segue il filo del suo magistero più
sentito, la Chiesa prossima alla “carne di Cristo
sofferente”. Non è un trattato sulla santità con tante
definizioni e distinzioni, ma vuol far risuonare
ancora una volta la chiamata alla santità, indicando
i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità.
Si diventa santi vivendo le Beatitudini, la
strada maestra perché controcorrente rispetto alla
direzione del mondo. Si diventa santi tutti, perché
la Chiesa ha sempre insegnato che è una chiamata
universale e possibile a chiunque, lo dimostrano i
molti santi “della porta accanto”. La via della santità
è poi strettamente connessa alla via della
misericordia, “la chiave del cielo”. Dunque, santo è
chi sa commuoversi e muoversi per aiutare i miseri
e sanare le miserie. Chi rifugge dalle elucubrazioni
di vecchie eresie sempre attuali e chi, oltre al resto,
in un mondo accelerato e aggressivo è capace di
vivere con gioia e senso dell’umorismo.

www.chiesadisaronno.it

Otto strade di santità
Gesù ha spiegato con tutta
semplicità che cos’è essere santi, vivere
le Beatitudini. Dalla povertà di cuore, che
vuol dire anche austerità di vita, al reagire
con umile mitezza in un mondo dove si
litiga ovunque. Dal coraggio di lasciarsi
trafiggere dal dolore altrui e averne
compassione, al cercare con fame e sete
la giustizia, mentre le combriccole della
corruzione si spartiscono la torta della
vita. Dal guardare e agire con
misericordia, che vuol dire aiutare gli altri
e anche perdonare, al mantenere un
cuore pulito da tutto ciò che sporca
l’amore verso Dio e il prossimo. E infine,
dal seminare pace e amicizia sociale con
serenità, creatività, sensibilità e
destrezza – consapevoli della difficoltà di
gettare ponti tra persone diverse –
all’accettare anche le persecuzioni,
perché oggi la coerenza alle Beatitudini

volte testimoniati da quelli che vivono
vicino a noi, la classe media della santità.

domenica 15 aprile 2018

Comunità pastorale

