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*Beata Vergine dei Miracoli: V ito Annecca
(adulto), Dorino Robbiati (senior).
*S. Giovanni Battista: Luca Frasson, Silvia Carrozza
(adulti), Grazia Maria Frigerio (senior).
*S. Giuseppe: Alfonsina Agnello, Daniela Patrizi
(adulti), Giovanni Calzari (senior).
3. MEMBRI DESIGNATI a rappresentare Enti o
Ambiti significativi:
Lidia Basterrechea, liturgia. Silvia Orlando, carità.
Rosaria Ravasi e Beppe Gorla, coppia di sposi,
oltre che lei impegnata in Caritas, lui sul tema
Casa. Carolina Busnelli, Scuole Cattoliche. Alberto
Castelli, persone fragili. Francesca Volonté, Casa
di Marta. Polycarpe Olama, “chiesa dalle genti”.
Andrea Germi, Scouts.
Il CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI della
COMUNITA’ PASTORALE (Caecp) si compone di
membri designati dal parroco, è stato confermato
l’attuale fino al 2023 ed è stato completato con
Alessandro Ceriani e Dario Romano per s. Giovanni
Battista.
I cambiamenti in atto nel mondo e nella
Chiesa esigeranno anche da noi scelte importanti,
coraggiose, avvedute. Chiediamo a tutti i fedeli
della Comunità Cristiana interessamento con il
cuore aperto sull’intera città, sereno dialogo,
sostegno fraterno… e una preghiera non guasta
di certo!
don Armando

ORSOLINE – 15 -22-29 NOVEMBRE
COLTIVIAMO I SOGNI DEI NOSTRI FIGLI
Crescere insieme alla crescita dei nostri figli.
primo incontro: 15 novembre, ore 21.
LA STRUTTURA SCENICA DELL’EDUCAZIONE
a partire da una proposta di alcuni studenti delle
classi superiori
Dottor IGOR SALOMONE, Consulente
pedagogico, Docente universitario, Scrittore.
* La Veglia di ingresso in Avvento, proposta dalla
Comunità Sorelle del Signore, si tiene sabato 16
novembre alle ore 21.00 presso la Chiesa della
“Sacra Famiglia” in piazza Prealpi 1.

Oggi, Giornata CARITAS diocesana
Giornata mondiale
dei poveri

COSI’ SONO
CITTADINO
In un video la risposta
della comunità cristiana alle necessità
materiali e spirituali della città.
E’ stato preparato un video “Così
sono cittadino” (già visibile sul sito
www.chiesadisaronno.it - alla voce ama
il prossimo/gallery - o sul canale
“chiesadisaronno” di youtube).
Sarà proiettato ufficialmente in
Prepositurale domenica prossima
(prima di Avvento) 17 novembre, al
termine della catechesi pomeridiana
delle 16. In 6 minuti sono presentate le
“opere di Carità” che la comunità
cristiana offre alla città Caritas e San
V incenzo in Giovanna D’Arco (via
Roma); Mensa di Betania, Emporio
Solidale e Docce alla Casa di Marta (via
Piave), Centro di aiuto alla Vita in p.za
Libertà, Non solo studio per ragazzi in
Regina Pacis e a S. Giuseppe al
Matteotti, Scarp de tenis in tutte le
Parrocchie e molto altro (Fondo
cittadino di Solidarietà, Consultorio
Decanale…). E’ l’occasione per leggere
Saronno con occhi diversi o per rendersi
disponibile per offrire il proprio aiuto
o il proprio tempo, all’interno di una
città che ha visto crescere la povertà,
avendo però nel suo dna la tradizione
alla solidarietà per farvi fronte.

PASTORALE GIOVANILE
ANIMAZIONE DELLA DOMENICA POMERIGGIO
Domenica 17 novembre avremo il
primo pomeriggio di animazione cittadino in
oratorio: sarà alla Sacra Famiglia con lo
spettacolo di magia.
VESPRI DI AVVENTO
Domenica, incominciando l’Avvento,
inizieranno per i ragazzi dalla prima superiore
in su l’esperienza dei vespri: saranno alle
18.30 nella chiesa di San Giacomo.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 10 novembre 2019
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.

IL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE
Domenica 20 ottobre abbiamo
votato per il nuovo Consiglio Pastorale
della Comunità Pastorale (Cpcp). In carica
per 4 anni, dal 2019 al 2023, esso si
compone di tre categorie:
1. MEMBRI DI DIRITTO che comprende i
membri della Diaconia (con nomina
arcivescovile) e un rappresentante per
ogni Istituto Religioso:
don Armando Cattaneo, parroco; don
Angelo Ceriani, don Alberto Corti, don
Vincenzo Bosisio, don Denis Piccinato,
don Federico Bareggi e don Stefano Felici,
vicari; don Giorgio Lattuada, referente
per il santuario. Suor Annunciata
Fumagalli, suor Luisa Zoia, suor Donata
Oggioni e suor Riccardina Buonomo. Il
diacono Massimo Tallarini. Extra Diaconia:
il superiore dei Concezionisti fratel
Gianluca Ferrara.

Catechesi d’Avvento: le dieci Parole

2. MEMBRI ELETTI
*Fascia 18-30 anni (trasversale alle
parrocchie): Niccolò Di Bella, Margherita
Galli, Davide Lainati, Martina Volpe.
*ss. Pietro e Paolo: Federica Rivolta,
Francesco Rancati (adulti), Erminia Gerosa
(senior)
*Sacra Famiglia: Gloria Paccariè, Stefano
Carlini (adulti), Claudio Boselli (senior).
*Regina Pacis: Andrea Marchesani, Enrico
Cazzolino (adulti), Liliana Peters (senior).

Nelle domeniche di Avvento riprenderemo
i 10 comandamenti, non come “ciò che è vietato,
ma come ciò che è affermato”. Una lettura da
cristiani, che ci farà scoprire ogni cosa in relazione
alla vita in Cristo. Parole per “un mondo che non
ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di
cristiani con il cuore di figli”. Parole di un Padre al
figlio, un Padre che istruisce il Figlio sulla vita e,
nel momento stesso in cui gli parla della vita, entra
in relazione con lui per crescerlo e allevarlo.
Lo stile con cui li leggeremo? Vangelo,
catechismo, musica, filmati.
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