(segue dalla prima pagina)

ORARI ESTIVI MESSE
PREPOSITURALE (Ss. Pietro e Paolo)
FERIALI - 8,25 - 10
PREFESTIVA - 18
FESTIVE - 7,30 (no luglio/agosto) - 10 - 11,30 - 18
SAN FRANCESCO
FERIALI - 7,30 (no agosto) - 17,30
PREFESTIVA - 20,45
FESTIVE - 8,30 - 11 (no luglio/agosto) - 17,30
SUORE SACRO CUORE, via Cavour
FESTIVA - 20,45 (no agosto)
SACRA FAMIGLIA
FERIALI - 8,30 (lunedì - mercoledì - venerdì)
- 18 (martedì - giovedì)
PREFESTIVA - 18,30
FESTIVE - 9 - 11 - 18,30
REGINA PACIS
FERIALI - 8,30 (no sabato Luglio/Agosto)
PREFESTIVA - 17,30
FESTIVE - 8,30 - 10.30 - 17,30 (no dal 22 luglio a
fine agosto)
COLOMBARA - festiva 9
SANTUARIO B.V. dei Miracoli
FERIALI - 7 - 9 - 18
PREFESTIVA - 18
FESTIVE - 7 - 8,30 - 10 - 11,30 - 18
S. GIUSEPPE (MATTEOTTI)
FERIALE - 8,30 (in agosto solo il mercoledì)
PREFESTIVA - 18
FESTIVE - 8,30 - 10,30
S. GIOVANNI BATTISTA (Cassina Ferrara)
LUNEDI’-VENERDI’ - 9
PREFESTIVA - 18
FESTIVE - 8 - 10,30 - 18 (no luglio/agosto)
OSPEDALE - festiva - 11
SANTUARIO B. LUIGI MONTI
FERIALE - 9
FESTIVE - 9 - 19
SANT’AGNESE (Guanelliani)
FERIALI - 6,55 - 17,15 (no luglio/agosto)
PREFESTIVA - 17,30
FESTIVE - 9,45 - 17,30 (no luglio/agosto)

* Il CELIM ringrazia la Comunità per la raccolta
fondi fatta domenica 17 giugno a sostegno delle
attività in Mozambico. Abbiamo distribuito 551
pacchi di riso raccogliendo 3000 euro. Grazie.
* Ogni giovedì di luglio e giovedì 2 agosto, dalle
21 alle 22,30 VISITE GUIDATE agli affreschi
in restauro a S. Francesco. Offerta libera.
* Cercansi carrozzine per il Centro per la Vita.

l’accoglienza più sincera e costruttiva
verso don V incenzo e don Giorgio.
Nessuno si dispiaccia o si lamenti che i
loro compiti pastorali non sono rivolti in
modo esclusivo solo verso la parrocchia
della Cassina o solo verso l’Ospedale e
neanche solo verso il Santuario.
Esattamente come non è bene che un
figlio pretenda per sé tutte le attenzioni
di un genitore! Oggi è raro che un prete
abbia un solo incarico e lo vedete bene
tutti!
In conclusione, tenuto conto
anche del fatto che questo è l’ultimo
numero dell’Informatore prima della
pausa estiva, faccio miei e giro a tutti voi
gli auguri con cui termina la lettera:
“Augurandovi un’estate serena e capace
di rigenerare il corpo e lo spirito, imploro
su di voi tutti la benedizione di Dio”.
Buona estate! Ammirando la
creazione ricordatevi del Creatore!
don Armando

* Ultimo incontro della Valle di Akor,
il cammino di fede per separati, divorziati
e divorziati-risposati: domenica 8 luglio
(ore18.00) celebreremo l’EUCARISTIA
presso il Santuario della Beata Vergine del
Carmelo a ROVELLO PORRO.

Oggi, 1 luglio: Patronale
dei Ss. Pietro e Paolo
Domenica 1 luglio
- ore 10 - concelebrazione per il 50° di
ordinazione sacerdotale di don
Davide Mazzucchell e don Attilio
Mazzola, cui segue rinfresco a
Giovanna d’Arco
- ore 21 in prepositurale Concerto
Corale HIGHLAND PARK United
Methodist Church Chancel Choir
(Texas, USA).

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 1 luglio 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 Vincenzo per S. Giovanni
Battista e per l’Ospedale,
don Giorgio per il Santuario
L’Arcivescovo Mario Delpini ci ha inviato
tramite il suo Vicario Episcopale una lettera con la
bellissima notizia che ci manda due sacerdoti. Il
primo è per la parrocchia san Giovanni Battista e
per l’Ospedale, insieme. “A partire dal 1 settembre
2018 viene nominato Residente con incarichi
pastorali don V incenzo Bosisio, che avrà la sua
abitazione presso la parrocchia Sacra Famiglia e
presterà cura pastorale anche nell’Ospedale
cittadino, ma celebrerà ogni giorno l’Eucaristia
nella parrocchia di san Giovanni Battista, ne seguirà
i malati, le benedizioni natalizie e quanto
necessario in piena collaborazione con il parroco e
il vicario. Viene nominato Vicario Parrocchiale don
Alberto Corti, che mantiene anche i precedenti
incarichi. La pastorale giovanile continuerà ad
essere cura di don Federico Bareggi.
Questa pluralità di presenze sacerdotali va
accolta come provvidenziale, nello spirito di
comunione e collaborazione con le altre parrocchie
della città significato dalla realtà stessa della
Comunità Pastorale…”.
Don V incenzo lascia un’altra grande
Comunità Pastorale, quella della “Madonna delle
Lacrime” di Treviglio, ha 56 anni ed è quindi nel
pieno della sua maturità sacerdotale. Oltretutto
ho scoperto che è già conosciuto da qualche fedele
della Cassina Ferrara che lo descrive in modo
entusiastico, come un prete di grande bontà e
umanità.
Il secondo sacerdote è don Giorgio
Lattuada, che per dedicarsi al Santuario lascia dal 1

don Vincenzo Bosisio

don Giorgio Lattuada
settembre la sua parrocchia di
Trucazzano, ha 68 anni ed è stimato per la
sua finezza spirituale, in specie nelle
Confessioni e nella liturgia. Ogni
sacerdote è un dono grandissimo del
Signore e va accolto con fede e amore.
Ora l’Arcivescovo Mario si aspetta
da noi altrettanta generosità, con tante
famiglie e persone pronte a collaborare
alla vita pastorale della parrocchia san
Giovanni Battista, dell’Ospedale e del
Santuario; così come si aspetta da noi tutti
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