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PASTORALE GIOVANILE

Oggi Giornata Missionaria
“C’E’ BISOGNO QUI”

Quando incontro amici che mi
chiedono dei programmi futuri, io rispondo
che finito il mio servizio al PIME a Roma
ripartirò per la Cambogia. La loro risposta è
“C’è bisogno qui! Che cosa vai a fare in
Cambogia? L’Italia è un paese di missione,
nelle chiese mancano i giovani, ci sono
sempre meno vocazioni, è qui che bisogna
evangelizzare, la missione è qui”.

Le risposte non sono sbagliate, sono
il frutto di una riflessione condivisibile,
soprattutto perché esprime una
preoccupazione per la situazione attuale della
Chiesa, sono il segno di un amore per la Chiesa
e per la propria comunità; chi mi parla non si
esprimerebbe così se non credesse in Gesù.

Ma dobbiamo fare un altro passo. San
Paolo scrive: “Guai a me se non predicassi il
Vangelo”, come dire non posso vivere senza
annunciare il vangelo.

Per un cristiano non si può credere
senza annunciare; la fede cresce donandola.
La missione è il termometro della tua fede:
più grande è la tua fede più senti il desiderio
di donarla, più cresce in te il desiderio di far
partecipi altri a questo dono che hai ricevuto.
Papa Francesco in un incontro ha detto che ha
appreso l’alfabeto della fede in primo luogo
col latte materno, a partire dal segno della
croce. Non è forse vero anche per molti di noi?
Se non ci fosse più la fede che passa per il
latte materno che cosa resterebbe della
Chiesa? Parlo della mamma ma, pur non
allattando, il discorso vale anche per il papà.

Quindi è vero che c’è bisogno qui, c’è
bisogno di me ma anche di te, tu sei discepolo
di Gesù come me, anche tu sei chiamato ad
essere missionario, nel posto dove vivi, in
casa, con gli amici, al bar, sui social…

La chiesa cresce se assieme
testimoniamo la gioia del vangelo e con
rispetto e coraggio troviamo le vie per
annunciarlo. Quindi quando mi rispondi “C’è
bisogno qui!” mi mostri la tua fede ma nello
stesso tempo ti ricordi che anche tu sei
missionario.

Ma allora perché partire, andare fino
in Cambogia? Semplice: vocazione. Tu sei
chiamato qui in Italia, io chiamato a donare il
Vangelo tra le sponde del Mekong. Per me è
importante sapere che nella mia comunità di
origine c’è chi ha fatto suo il “Guai se non
annunciassi il Vangelo” e che si preoccupa e
cerca strade per donare e testimoniare il
Vangelo a Saronno; la tua testimonianza è
preziosa per me. Ed io, come gli altri
missionari di Saronno, siamo un piccolo segno
che la nostra comunità è missionaria fino ai

confini del mondo, perché va da chi non
ha mai sentito parlare dell’amore
appassionato di Gesù. “Dio ha tanto
amato il mondo da mandare suo Figlio”.
Con coraggio testimoniamo e doniamo,
qui e fino agli estremi confini della terra,
questo Dio che per prima cosa si è donato
a noi.

p. Franco Legnani,
missionario PIME

OTTOBRE MISSIONARIO:
“Giovani per il Vangelo”
3. Annuncio – La 
tornare all’essenziale, scoprire nell’altro,
povero e bisognoso, te stesso. La

ti fa entrare in relazione con gli altri e ti
arricchisce. Don Daniele Comboni si innamora
dell’Africa e ci fa conoscere un nuovo modo
di vivere la missione. Fermati a leggere la sua
storia e a pregare per le missioni.

Giovedì 25 in prepositurale: CONFESSIONI in
preparazione alla festa (10-12 + 16-18,30)
sabato 27 ore 18: messa per i Malati della città
con Unzione degli Infermi
ore 21 al teatro Prealpi “Sette, un viaggio nei
vizi”
Domenica 28 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.

Alla Messa Solenne delle ore 10
ricordano gli anniversari di messa: don Luigi
Bavera, don Giuseppe Caimi e don Pasquale
Colombo (60° di ordinazione); la Processione del
pomeriggio la presiedono i nuovi preti arrivati in
città. Per la concelebrazione delle ore 18.15 del
lunedì, con i sacerdoti nativi e quelli che hanno
vissuto anni di ministero qui, sarà presente il
nuovo Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi.

Domenica 28

Festa
del

Trasporto

RAGAZZI DELLE SUPERIORI
I ragazzi delle superiori hanno

i loro incontri di catechesi il lunedì
(parrocchie Santuario, San Giuseppe,
Prepositurale) ed il mercoledì (Sacra
Famiglia, San Giovanni Battista,
Regina Pacis) sempre alle 20.45. Il
cammino è diviso in due gruppi,
Adolescenti (I-II superiore) e
Giovanissimi (III-IV-V Superiore).
GIOVANI

Giovedì incontro dei giovani
(19/30 anni), alle 21 in via Legnani.

Spettacolo Sacro in preparazione
della Festa del Trasporto: 27 ottobre ore
21 : 

, a cura degli studenti del Liceo
Legnani.

 In occasione della Festa del
Trasporto è già esposta la MOSTRA 

: Madre Teresa
vita e opere attraverso la fotografia. In
Chiesa Prepositurale dal 13 al 29 ottobre.
* Comunità Sorelle
del Signore-26 ottobre ore 21.00 Saronno
Villa Nazaret, viale Prealpi, 25, 02/9604615
sorelledelsignore@gmail.com “Ricòrdati di
tutto il cammino … (Dt 8,2), in ascolto della
Parola. Testi commentati da don Bortolo
Uberti, Filippo Bentivoglio chitarra, Isaia
Ravelli clavicembalo.
* Da lunedì 12 novembre presso le ACLI
di Saronno in vicolo Santa Marta n. 7
inizierà un corso di formazione per 

, tenuto da ENAIP Lombardia.


