
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 23 settembre 2018

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia

San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it

pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

* Oggi festa dell’
 alla Cassina Ferrara. Alle ore 10,30 messa

di accoglienza di don Vincenzo Bosisio.
* E’ disponibile il programma 2018/2019 dei

.
Sono aperte le iscrizioni per la MOSTRA DI
CARRA’ per il 24 ottobre, mercoledì (tassativo
iscrizione 20 gg prima).
*Oggi festa alla Casa del 

 col nuovo superiore Fratel Gianluca
Ferrara, saronnese, che sostituisce p. Aldo.

PASTORALE GIOVANILE

Basta dire “Settembre” e subito scattano
degli automatismi: si riprende il lavoro,
ricomincia la scuola... ma anche si organizzano
le feste degli oratori! E gli oratori evocano ragazzi
e giovani e, da parte degli adulti, “i bei tempi
passati” e il prete con cui si è cresciuti in oratori
strapieni, per arrivare spesso a concludere che
“adesso i tempi sono cambiati...”.

Niente di più vero! Adesso per le feste
ancora si riempiono, ma poi è vero che non è più
la domenica pomeriggio il tempo degli oratori.
Oggi le attività si diluiscono nel corso dell’intera
settimana e le proposte che le famiglie hanno
davanti per i loro figli sono innumerevoli. Non
ci nascondiamo che urge una riflessione seria
sul senso dell’oratorio oggi e sul loro numero in
città e difatti ci stiamo riflettendo da oltre un
anno sia in sede di Consigli (Pastorale e degli
Affari Economici), sia come Diaconia, sia in
numerose Assemblee aperte. E’ un lavoro serio
sul quale nessuno ha la ricetta pronta.
Affronteremo il tema anche in un prossimo
Consiglio Congiunto e forse in un Convegno
cittadino.

Vi terremo informati, ma ora lasciateci
scrivere una “Lettera aperta” ai meravigliosi
Trecento (erano anche di più) ragazzi delle
superiori che hanno fatto le animatrici e gli
animatori negli oratori estivi!

Lettera aperta
CARI ANIMATORI
DELL’ORATORIO ESTIVO...

Terminare il cammino intrapreso lo scorso
anno con altri luoghi della nostra fede: Petra,
i l Monte Nebo, Gerico ed il ritorno a
Gerusalemme, la Città Santa.
2 - 6 Gennaio 2019. Quota di partecipazione
(min. 35 paganti) Euro 1.350,00. Supplemento
camera singola (limitate) Euro 200,00.
Informazioni più precise col programma
completo ed iscrizioni presso la segreteria
parrocchiale della Regina Pacis, in via XXIV
Maggio 3 con acconto di 250 euro e fotocopia
passaporto. Entro e non oltre il 05 ottobre
2018.

Lunedì 24 inizia il 
in prepositurale.  Il

calendario dei Corsi in città è esposto
alle porte di ogni chiesa.

Per Fidanzati che volessero fare
un it inerario di fede e di ricerca
sull’amore coniugale cristiano, sono
programmati dall’Azione Cattolica
Diocesana degli incontri mensili dal
titolo NATI PER AMARE che si
tengono a Saronno nel salone della
Regina Pacis a partire dal 14 ottobre.
Assitente è don Federico Bareggi.
Lo si raggiunge al n.tel: 349.0920012
donfederico.bareggi@gmail.com

Continuano le feste dei nostri
oratori: domenica 30 ottobre saranno
in festa Regina Pacis, Santuario e San
Giuseppe. In particolare in settimana
ci saranno i vari tornei alla Regina
Pacis; invece le cene dei ragazzi delle
medie al Matteotti per santuario e San
Giuseppe.

* Il  ha urgente
necessità di carrozzine complete in ottimo
stato da regalare alle mamme che tra poco
avranno il loro bambino. E’ possibile
consegnarle il sabato dalle ore 10 alle ore
12 presso il CAV in piazza Libertà 2.

Animatrici e animatori carissimi,
l’estate sta finendo ma noi non ci siamo

dimenticati di voi e delle cose belle che abbiamo
fatte insieme all’ORATORIO ESTIVO!

Vogliamo dirvi “GRAZIE”. Un grazie serio
per la serietà del vostro impegno. Così abbiamo
pensato a un piccolo regalo per ciascuno di voi.
Ma un regalo è bello se azzecca i gusti di chi lo
riceve! Come indovinare i vostri gusti?
- Facciamo così: noi vi regaliamo due biglietti per
il cinema, uno al Silvio Pellico e uno al Prealpi.
Valgono da quando li ricevete fino al 31 ottobre.
Voi scegliete quali due film andare a vedere, da
soli o con le amiche e gli amici che volete (loro
pagano!), negli orari che volete voi. I biglietti
valgono sia per i film in programmazione
normale che per i film del cineforum.
- Poi verso fine novembre andremo ancora al
cinema, ma tutti insieme, al Pellico perché al
Prealpi non ci stiamo, e anche stavolta il film lo
scegliete voi. Come? Via WhatsApp, vi daremo
le istruzioni al momento giusto.
- Se poi vi piace l’idea, ci troviamo tutti la Notte di
Natale per una messa “magica” al palazzetto
della Robur.

- Così arriveremo quasi a febbraio 2019 quando
torneremo a prendere le vostre iscrizioni al Corso per
Animatori del nuovo Oratorio Estivo 2019!

Chissà se questo regalo vi piace! Fatecelo
sapere sui social. Avete capito che davvero non
vogliamo perderci di vista! Sappiamo di poter contare
su di voi.

Ciao.
don Armando, don Fede, don Fabio,

don Stefano, suor Annunciata, suor Donata,
suor Luisa ... e tutta la Comunità


