FESTA DEL TRASPORTO
OGGI ore 10 messa solenne.
ore 15,30 - processione del Trasporto del S.
Crocifisso.
lunedì 29 ore 10: Ufficio generale per i defunti
della città
ore 18,15 - Concelebrazione coi preti nativi e che
hanno svolto ministero a Saronno
RADIORIZZONTI trasmette le celebrazioni.
*Giorni dei
La Comunità
cristiana si ritrova assieme al cimitero nel giorno
dei Santi alle ore 15,30 per la preghiera del S.
Rosario. Il giorno 2, dei Morti, alle ore 15,30 per
la s. Messa per tutti i defunti.
* La San Vincenzo Maschile di Saronno effetuerà
anche quest’anno la tradizionale questua
di via Milano per sostenere
il proprio impegno verso i tanti bisognosi che la
contattano. La questua si svolgerà nei giorni di
giovedì 1 novembre, venerdì 2, sabato 3 e
domenica 4 novembre.
In occasione della Festa del
Trasporto è già esposta la MOSTRA
: Madre Teresa vita e
opere attraverso la fotografia. In Chiesa
Prepositurale fino a domani.

OTTOBRE MISSIONARIO:
4. Ringraziamento – In Missione, così come in
tutta la nostra vita, con alcuni si può parlare
di Gesù, ma con altri bisogna essere come Lui.
L’annuncio di Gesù è un annuncio che dona
libertà. Annalena Tonelli ha vissuto alla ricerca
della verità e del vero valore della vita.
Fermati a leggere la sua storia e a pregare per
le missioni.

Arcivescovo Delpini concluderà il Sinodo
Minore sul nostro essere “Chiesa dalle
genti”, Chiesa cioè formata da gente che
arriva da ogni parte del mondo. Oggi si
conclude il Sinodo mondiale sui Giovani
contemporanei, che sono i più grandi
viaggiatori di tutti i tempi.
Come ricordo visivo di tutto
questo andirivieni di donne, uomini e
bambini, accanto al Crocifisso storico
teniamo la Croce costruita con pezzi dei
barconi sfasciatisi sulle coste di
Lampedusa. E’ una croce tragica ma ha le
braccia all’insù, per ricordarci che ogni
viaggio punta alla risurrezione, a una vita
nuova! Anche quello che passa attraverso
gli ‘inferi’, come il “viaggio” di Gesù!
Buon Trasporto!
don Armando

PASTORALE GIOVANILE
PRESENTAZIONE SUGLI ORATORI E
SULLA PASTORALE GIOVANILE
Dopo il cammino percorso
nell’anno passato di riflessione sul
futuro degli oratori e sul senso della
pastorale giovanile oggi, ci sarà un
importante incontro di presentazione
alla città con le nuove linee elaborate
dai Consigli Pastorali e dagli Operatori
del mondo giovanile. L’incontro si terrà
venerdì 30 novembre in via Legnani alle
ore 21. Tutti sono invitati, specie i
genitori.
GIOVANI
Oggi 28 ottobre alle 21 si
incontrano i giovani per recuperare
l’incontro non fatto giovedì 25 ottobre.
ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI
I ragazzi delle superiori si
incontreranno per la loro catechesi
lunedì alle 20,45 in via Legnani per le
parrocchie
Prepositurale,
San
Giuseppe e Santuario, e mercoledì
sempre alle 20,45 in Cascina Ferrara per
le parrocchie S. Giovanni Battista,
Regina Pacis e Sacra Famiglia

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 28 ottobre 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.

Festa del Trasporto del Crocifisso

ATTUALITA’ DEL “TRASPORTO”
Confesso che in passato ho avuto un
‘pensiero cattivo’, mi dicevo: “Festeggiamo da
300 e più anni un fatto di per sé insignificante:
l’avere trasportato di neanche un Km un
oggetto, da qui a lì, da una via ad un’altra della
stessa città! E’ un oggetto antico, prezioso e
sacro, ma il suo trasporto resta in sé un fatto
banale!”. E così ponevo tutta l’attenzione sul
Crocifisso e non sul suo trasporto. Oggi mi
pento di quel pensiero e vorrei portare anche
la vostra attenzione proprio sul fatto del
‘trasporto’.
Oggi il trasporto è tutto! Più nulla sta
fermo, nel mondo globalizzato le merci
vengono scambiate ininterrottamente; la
finanza ha fatto della velocità di trasferimento
di ingenti capitali il suo punto di forza e si
guadagnano o perdono miliardi di dollari per
frazioni di secondo; al contrario i luoghi più
poveri della terra sono quelli dove si trasporta
poco o niente, sembrano isole immobili dove
non arriva né cibo né denaro, né cultura. E poi
si trasportano le persone, che si chiamano
viaggiatori quando puntano a una meta, turisti
quando si spostano per tornare sicuri alla base
e migranti quando scappano dal peggio senza
sapere se arriveranno al meglio. Guardo
sempre con curiosità, sulle riviste che trovo
in aereo, la doppia pagina con disegnate tutte
le rotte di quella compagnia aerea: sono
impressionanti le ragnatele di voli che legano
le città più ricche, ma sono pure
impressionanti i vuoti intorno ai paesi poveri.
Leggo di 200 mila voli al giorno! E leggo anche

di 65 milioni di migranti l’anno che l’aereo non
lo prendono ma affrontano il più lungo dei
viaggi, quello verso l’ignoto.
Così il trasporto del nostro Crocifisso
porta a pensare ai milioni di esseri umani che
ogni anno vivono un ‘trasporto’, un viaggio.
Nessun viaggio lascia indifferenti: o genera
curiosità, gioia, emozione, stupore,
soddisfazione o è fonte di preoccupazione, di
disagi, di spaesamento, di distacco doloroso.
O è desiderato o è temuto. Spesso entrambe
le cose insieme. In ogni caso è necessario che
all’arrivo sempre ci sia qualcuno che accolga.
Ogni uomo che si muove desidera che
all’arrivo ci sia qualcuno che lo accolga
benevolmente. Il nostro Crocifisso è stato
accolto così bene dalla comunità cristiana
all’arrivo del suo ‘viaggio’ che lo festeggiamo
ogni anno.
Ma festeggiamo questo trasporto per
ricordarci degli altri innumerevoli trasporti di
persone che arrivano in città da tutti gli angoli
del mondo. Tra una settimana il nostro

