ore 21 - Messa presieduta da

ore 10,30 - messa presieduta da don Fabio Verga
ore 21 presieduta da
mons. Maurizio Rolla, vicario episcopale Lecco

ore 17,30 - messa solenne giubilare, presiede don
Fabio Coppini. Anniversari Matrimonio.

ore 21 in chiesa: la storia dei nostri CORI.

Cinquantesimo
Regina Pacis

ORATORIO ESTIVO
In tutti gli Oratori sono aperte le iscrizioni
all’oratorio estivo da fare entro fine mese.
GIOVANI
il 23 maggio alle 21:00 alla parrocchia della
Sacra Famiglia i giovani avranno il loro
incontro sulle nuove prospettive
pastorali delineate dal Papa dopo il
Sinodo dei Giovani.
RAGAZZI DI SECONDA MEDIA
nei prossimi giorni i ragazzi di seconda
media concludono il loro cammino
formativo con l’esperienza di servizio di
preparare la cena finale per le loro
famiglie. Le date saranno: Martedì 21
maggio (San Giovanni Battista e Regina
Pacis) alla Regina Pacis; Venerdì 24
maggio (Santuario e San Giuseppe) in via
Legnani; venerdì 31 maggio (santi Pietro
e Paolo e Sacra Famiglia) sempre in via
Legnani.

PASTORALE GIOVANILE

(VA). Partenza ore 14. Ore 17,30 Rientro.
Iscrizioni presso Segreteria prepositurale,
don Alberto (Sacra Famiglia) e Suor
Annunciata (S. Giuseppe).
*
. Sono aperte
le iscrizioni per:
a
Milano, “Leonardo al Castello – Sala Asse”
(dopo il recentissimo restauro- evento per
il 500° anniversar io della morte di
Leonardo da Vinci);
: “La Via Francigena
nel Parmense”(Fidenza, Abbazia della
Colomba, Borgo di Vicolo Marchese,
Fornovo) - Iscrizioni entro il 4 giugno. Le
iscrizioni ed informazioni: presso la
segreteria prepositurale. Info: 02.9602379–
preposituralesaronno@tiscali.it

* Pellegrinaggio a
, lunedì 20 maggio, partenza
ore 13,30 con le Suore di via Cavour in
ricordo di Madre Laura. Iscrizione presso
Linda, quota 12 euro.
* Lunedì 27 maggio: Pellegrinaggio alla

Comunità pastorale

Un grande rischio di questo
fenomeno, ormai sotto gli occhi di tutti, è
quello di smarrire poco alla volta il sentiero
che ci ha aiutati ad arrivare fino a qui. Non è
necessario che bruci Notre Dame di Parigi per

“Comunità” non piace più. Oggi
prevale l’altra parola, quasi la sua opposta:
“single”, che indica la volontà di non avere
legami o appartenenze ingombranti. Mi pare
che tale condizione descriva bene anche la
nostra società e addirittura la si propone
anche per il nostro Continente Europeo,
teorizzando come lo stare da soli e orfani degli
altri compagni di strada, sia un vantaggio e un
valore aggiunto!
Anche nelle nostre Parrocchie molti
vivono la loro esperienza di fede da veri e
propri “single”, quasi senza riferimento alla
Comunità ritenuta un “di più”, un’appendice
inutile, insignificante per il proprio cammino.
Da molti infatti la Comunità è vissuta come
una grande “area servizi” come succede per
le benzine, dove andare quando serve un
prodotto, ma senza affiancarsi al cammino che
viene proposto.
Ma quando più nessuno percorre quei
sentieri, prima o poi non si riconoscono più. Ci
lamentiamo dei segni di imbarbarimento, ma
allora sarà utile per tutti riscoprire il valore di
“Comunità”, calpestando insieme l’erbaccia
per tenere aperti sentieri di fiducia e strade
percorribili di sana umanità.
don Armando

Ecclesiale, nel corso degli anni ci hanno
trasmesso un patrimonio di valori e stili di vita
che noi oggi viviamo e riteniamo importanti
ma che rischiamo di perdere perché
smarriamo le radici che le hanno prodotte. Chi
ci ha preceduto ha come disboscato e
camminando ha calpestato l’erba tracciando
così sentieri che sono stati decisivi per far
arrivare fino a noi tutta quella ricchezza che
oggi abbiamo tra mano.

capire da dove veniamo e cosa rischiamo di
perdere! Non è necessario lo psicodramma
della Brexit per capire che quella defezione è
una perdita per tutti! Non sono necessari i
drammi della follia a Napoli, Manduria o altre
città per capire l’urgenza di educare!

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it

domenica 19 maggio 2019

“Crocifisso Risorto” - Saronno

