Comunità pastorale

INCONTRI per FIDANZATI 2018-2019
in preparazione al sacramento
del matrimonio, ore 21
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO, LUNEDI
dal 24 settembre al 12 novembre 2018
Parrocchia SACRA FAMIGLIA, MARTEDI
dal 16 ottobre al 2 dicembre 2018
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA, VENERDI
dal 11 gennaio al 22 febbraio 2019
Parrocchia SANTUARIO, LUNEDI e VENERDI
dal 4 febbraio al 1 marzo 2019
Parrocchia REGINA PACIS, LUNEDI
dal 18 febbraio al 8 aprile 2019
Parrocchia S. GIUSEPPE, LUNEDI
dal 1 aprile al 27 maggio 2019
Nota Bene:
E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il “Corso” non ha scadenze. Per
l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si celebrerà
il matrimonio, così si favorisce la reciproca
conoscenza ed una possibile continuità.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 giugno 2018
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it

“La ringrazio di cuore per la
sua generosa offerta per le famigie
dell’Egitto che vivono nel bisogno, i
cui figli e fratelli hanno donato la vita
come nuovi martiri di Cristo”. Così
scrive a don Armando il vescovo della
Chiesa Copta S.Em. Anba Antonio.
“Chiediamo a lei e a tutta la Comunità
di ricordarsi di noi nelle loro
preghiere”. Abbiamo inviato loro
parte della raccolta di carità della
nostra Quaresima.
A Sotto il Monte per papa
Giovanni. Un bel gruppo della nostra
Comunità lunedì 4 giugno ha vissuto
momenti di commozione e di preghiera.

Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE
di Saronno presenterà nel corso
dell’anno degli incontri di approfondimento
sui metodi per la regolazione naturale della
fertilità.

“L’uomo non separi ciò che Dio ha
congiunto!” (Mc 10,9).

Ben partecipata la processione del Corpus
Domini domenica sera 3 giugno.

PASTORALE GIOVANILE
ORATORIO ESTIVO
Lunedì inizia in tutti gli Oratori
l’Oratorio estivo: proseguirà per 4
settimane coinvolgendo circa 2000
bambini, 400 animatori e 300 volontari.
Al termine ci sarà una quinta
settimana (9/13 Luglio) solo in via
Legnani per tutti gli oratori
esclusivamente per i bambini dalla
prima elementare alla prima media.
SERATE ANIMATORI
Mercoledì inizieranno le
serate per gli animatori, alle 21.00
ruotando fra i vari Oratori.

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

ORATORIO ESTIVO
Domani si parte
L’Oratorio estivo 2018 ci aiuta ad
aumentare la nostra scoperta del creato. Il
creato è bello ed è bello partecipare alla
bellezza del creato. Lo vogliamo dire con uno
slogan che intenzionalmente abbiamo voluto
stampare sulla maglietta destinata ai nostri
animatori: «la bellezza è nelle mani di chi si
mette all’opera». Dobbiamo riconoscerlo: il
creato è bellissimo. Eppure si tratta di una
bellezza incompleta. Incompiuta. Dio ci
chiede di partecipare alla creazione, per
aumentare la bellezza della creazione.
Per noi credenti il mondo che
abitiamo non è una specie di vetrina di un
attraente centro commerciale. Il mondo
invece attende la nostra parte. Dio vuol
coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di
partecipare. Ci chiede di metterci all’opera con
Lui.
Con
il
linguaggio
efficace
dell’animazione, l’Oratorio estivo 2018 vuole
aiutarci a scoprire questa straordinaria
dimensione del nostro essere uomini e
abitanti di questo mondo. Ci sarà tanto gioco,
tanto divertimento, tanta animazione, tanto
lavoro di fantasia e di ambientazione, per
aiutare i nostri ragazzi a vivere e conoscere i
tanti e diversi ambienti del mondo. Mettersi
all’opera significa incontrare anche lo
straordinario mondo del lavoro umano, la sua
sempre strabiliante capacità di trasformare la
natura e di trarne il necessario per la vita. Sarà
anche l’occasione per scoprire che un modo
scorretto di abitare il mondo crea

immediatamente ingiustizie dolorose, spesso
subite dai più deboli e poveri. L’Oratorio estivo
sarà tutto questo e anche molto di più.
Potrebbe nascere un sospetto dentro
di noi. Che forse lavorare nel giardino del creato
non sia poi una bella cosa. Potrebbe trattarsi di
una forma di controllo da parte di Dio. Quasi
che gli siamo utili. Che gli serviamo per uno
scopo. Saremmo evidentemente al di fuori di
un rapporto di amore e di gratuità che
contraddistingue ogni legame padre-figlio
oppure anche fraterno. Chiaramente non è così.
Piuttosto possiamo scoprire che mentre
l’uomo si mette all’opera e partecipa alla
creazione, mentre cioè costruisce, in realtà si
costruisce. Partecipare all’opera di Dio è la
modalità sorprendente e straordinaria
attraverso cui ogni uomo diventa se stesso e
costruisce la propria umanità. Ecco che ogni
oratorio diventa un vero e proprio “laboratorio”.
Non soltanto perché ospita tante diverse
attività. Ma prima di tutto perché può diventare
quel contesto favorevole e provvidenziale dove
chi lo frequenta – indipendentemente dall’età
– ha l’occasione di prendere in mano la
questione delle questioni: diventare umano!
don Stefano Felici

