(segue dalla prima)

Domenica 24 giugno
Festa patronale di
San Giovanni Battista
alla Cassina Ferrara
e saluto riconoscente
a don Luigi Carnelli
Sabato 23 giugno
ore 21, nella chiesa di S. Giovanni
Battista CO NCER TO S PIRI TUAL E :
Mascoulisse, con organo, quattro tromboni e
Gruppo corale S. Bernardo.
Domenica 24 giugno
ore 10,30 Santa Messa solenne, per
esprimere la gratitudine a don Luigi per il lungo
cammino di servizio pastorale di 28 anni
trascorso tra noi. Dopo la messa ci si trova in
oratorio per un festoso rinfresco.

Adesso bisogna che si facciano
avanti anche nuove famiglie, per il giusto
e necessario ricambio generazionale.
Adesso siamo tutti impegnati a non
disperdere la bontà del sorriso che hai
seminato per tanti anni, ad accogliere a
braccia aperte il nuovo don che il vescovo
ci ha promesso, a dimostrare al buon Dio
e a chi non è dei nostri ambienti che siamo
una comunità cristiana accogliente, bella,
aperta al mondo nuovo che avanza,
prudente si, ma anche carica di speranza
e di sogni grandi.
Oggi tanti non sognano più, ma i
discepoli di Gesù si ostinano a sognare in
grande. Anche tu, carissimo don Luigi, non
smettere di sognare e di pregare per la
tua “vecchia” parrocchia della Cassina e
per tutta la città di Saronno. …Così ci
mancherai un po’ di meno!
don Armando
* L’Associazione “Aiuti Terzo Mondo”
ringrazia la Comunità ecclesiale per il
contributo di euro 6.500 raccolti
nell’operazione “Papaye” svoltasi nella
Quaresina 2018.

CONCERTO CORALE
HIGHLAND PARK

* Og gi e sce ORI ZZON TI di g iugn o . Il
prossimo appuntamento con la nostra rivista mensile
è a settembre. Buona vacanza!
* Oggi all’ospedale, fe sta pat ron ale di
sant’Antonio, messa speciale ore 11.
* CELIM: “Abbiam riso per una cosa seria”.
Iniziativa raccolta fondi pro Missioni, all’uscita dalle
messe di questa domenica.

United Methodist Church Chancel
Choir (Texas, USA)
Direttore: Alan Raines
Organista: Scott Ayers
DOMENICA 1 LUGLIO 2018 ORE 21.00
SARONNO CHIESA DEI S.S. PIETRO e
PAOLO. INGRESSO A OFFERTA LIBERA
L e donazi oni sar anno desti nate al
progetto “Un corridoio di Pace” del
Villaggio SOS di Saronno
Per informazioni: www.sositalia.it

www.sossaronno.it

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 17 giugno 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.

DON LUIGI, SEI APPENA PARTITO
E GIA’ CI MANCHI!
Dal 1 giugno don Luigi Carnelli, da 28 anni alla
Cassina Ferrara, è ufficialmente a Turate, suo paese
natale. Dico ufficialmente perché tra il mettere a posto
la nuova casa, in piazza della chiesa, e i lavori di trasloco
è via da noi da pochi giorni e tornerà domenica
prossima per festeggiare con noi la patronale di san
Giovanni Battista e per essere festeggiato in modo
sacrosanto dai suoi parrocchiani e dalla città intera.
Don Luigi, sei appena andato via e già ci
manchi! E’ vero, perché il tuo stile bonario, la tua
conoscenza di tutte le singole famiglie del quartiere,
ognuna con le sue gioie e le sue fatiche, la tua capacità
di ascoltare tutti, la tua fedeltà nell’essere il primo ad
aprire la chiesa la mattina e l’ultimo a chiudere
l’oratorio la sera, il tuo sorriso e le tue battutine non
hanno ancora un sostituto e lasciano un vuoto nel
cuore.
Già un anno fa avevamo temuto che il vescovo
ti concedesse di prendere un ritmo meno pesante.
Poi per fortuna non era successo niente e non
avevamo neanche fatto festa per la tua “permanenza”!
Ci sembrava normale. Tu hai fatto sempre sembrare
tutto facile e normale. La tua presenza è stata sempre
delicata, feriale, mai strombazzata, mai alla ricerca di
visibilità. Abbiamo sbagliato a non fare festa per il
tuo rimanere, perché adesso che te ne sei andato, sia
pure in una cittadina vicinissima, già ci manchi.
Sei stato parroco a san Giovanni Battista in
anni di grande cambiamento: al nucleo storico del
quartiere fatto da grandi cortili pieni di gente si sono
aggiunti tanti palazzi e tantissime famiglie nuove
venute da fuori Saronno. Il quartiere, una volta paese
a sè e staccato da Saronno, nei tuoi anni da parroco si
è saldato alla città. Tu hai accompagnato questa

evoluzione con varie scelte coraggiose,
anche se mai teatrali. Quante volte mi
hai raccontato della scelta di buttare
giù il muraglione che isolava l’oratorio
dalla strada e hai fatto diventare i
campi da gioco dei ragazzi dell’oratorio
uno spettacolo per le mille auto che
passano ogni giorno da via Larga! Hai
fatto l’oratorio nuovo di zecca,
accogliente e ben disposto nelle sue
varie strutture … e lo hai pagato fino
all’ultima rata del mutuo proprio
quest’anno! Hai dotato la chiesa
parrocchiale di un impianto di
riscaldamento all’avanguardia! Sei
stato presente a tutte le sere di tutti i
corsi per i fidanzati, a tutti i giorni degli
oratori estivi, a tutti i battesimi e i
funerali della tua gente. Già. La gente
della Cassina è generosa e ti ha sempre
voluto bene, anche se non so se te lo
ha sempre fatto capire!
(segue in quarta pagina)

