
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 8 dicembre 2019
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.

PASTORALE GIOVANILE

Oggi ore 16 in prepositurale
incontro di CATECHESI d’AVVENTO

CARITA’ d’AVVENTO
RAGAZZI DEL CATECHISMO: condivisione e
solidarietà con le famiglie della città. Portiamo in
chiesa a Messa o a catechismo, oggi SCATOLAME
(tonno,carne, legumi...).
DOMENICA 15/12 OLIO (lattina o plastica, non
vetro).

ADULTI. Domenica 15 dicembre raccoglieremo le
offerte a Messa per il Fondo cittadino di
solidarietà (per venire incontro alle necessità
delle famiglie di Saronno). Maggiori info in
www.chiesadisaronno.it/carita).

AVVENTO DI CARITA’
Domenica prossima 15 dicembre
sosteniamo il Fondo cittadino di solidarietà

Da qualche anno la scelta delle nostre
parrocchie è stata quella di rivolgere l’attenzione
caritativa in Avvento sulla città e in Quaresima alle
missioni. I nostri ragazzi ci hanno preceduto in queste
domeniche, portando in chiesa sull’altare i generi
alimentari per i poveri. Domenica prossima 15
dicembre sarà la volta degli adulti, poiché alle Messe
delle nostre Parrocchie raccoglieremo le offerte per la
Carità di Avvento, ponendo attenzione al Fondo
cittadino di solidarietà.

Istituito per venire in aiuto a famiglie e
persone in difficoltà a Saronno, nel marzo 2013 ha
messo in atto il primo intervento, realizzando il
progetto “L’inverno non è passato”, per aiutare una
famiglia di 5 persone a saldare bollette di luce e gas
per evitare il distacco delle utenze. Da allora sono stati
approvati 134 progetti ed erogati € 118.970. Il progetto
più importante è stato “Aggiungi un posto a tavola”,
con l’esborso di 10.000 euro in due anni per sostenere
quelle famiglie che non potevano pagare la mensa
scolastica dei loro figli e che non avevano il sostegno
dai servizi sociali.

I casi (canoni di affitto scaduti, bollette non
saldate, aiuti a famiglie con figli diversamente abili,
donne abbandonate o con il marito finito in carcere
per vari motivi, problemi per la nascita di un figlio,
perdita di lavoro per persone di una certa età, famiglie
sull’orlo della crisi a causa delle difficoltà economiche)
sono presentati di solito dalle associazioni caritative
della comunità pastorale; vengono vagliati
attentamente dai responsabili delle associazioni, che
si attivano presso i servizi sociali  per capire la
situazione e cercare di trovare la soluzione migliore,

affinché diventi un progetto. Una
commissione apposita delle Parrocchie li
valuta (anche con vivace discussione) e
unanimemente approva il contributo.

Il Fondo è divenuto così uno
strumento utile per dare risposte
concrete a bisogni reali, carità operosa,
rigorosa e fattiva.

Quanto i cristiani fanno a Saronno
è documentato nel video “Così sono
cittadino”, della videomaker Mimma
Russo (www.chiesadisaronno.it - alla
voce ama il prossimo/carità - o sul canale
“chiesadisaronno” in youtube): in 6 minuti
un condensato di fatti di Vangelo in città.

E’ possibile versare un contributo
sul conto corrente intestato a Parrocchia
dei SS Pietro e Paolo Saronno Caritas –
IBAN IT 68 J 03111 50520 0000 000 40496
con la causale “Fondo Cittadino di
Solidarietà”.

diacono Massimo

(seguedalla prima pagina)

(segue in quarta pagina)

* Venerdì 13 alle ore 21,00 il Corpo Musicale
Cittadino con il Coro Alpe terranno il concerto
di Natale alla Sacra Famiglia .
* Sabato 14 dicembre ore 14,30, Cinema Teatro
Prealpi, tavola rotonda: “UNA VOCAZIONE
ALLA FRATELLANZA” , a ripresa del
Documento di Abu Dhabi, dialogo interreligioso.
* La nostra rivista mensile ORIZZONTI esce
domenica prossima 15 dicembre.

Immacolata
Col cuore e con la fede di

Maria prepariamoci a riceve  la
visita che il Signore vuol fare in
questo prossimo Natale a chi,
come Maria, ha il cuore
immacolato perché riconciliato
con Dio.

La Vergine è la prima dei
redenti - fin dal suo concepimento
- colei che costituisce il modello
originario di umanità come è
uscita dalla mano del Creatore.

“Tu l’hai predestinata
modello di santità e avvocata di
grazia per tutti i credenti”
(prefazio). In tutte le chiese oggi -
domenica - si celebra la solennità
dell’Immacolata.

ELEVAZIONI SPIRITUALI
In prepositurale ogni domenica di Avvento il

maestro orgnista Angelo Monticelli alla messa
festiva delle ore 18, all’Organo Serassi 1821 suona
musiche di G. Frescobaldi, G.B. Martini, J. Pachelbel,
G.F. Haendel, J.S. Bach, e per l’ultima domenica:
pastorali.

* Sabato 14 dicembre alle 18:00 presso la
Chiesa Prepositurale SS Pietro e Paolo avrà
luogo la Santa Messa con tutti gli amici della
Fondazione CLS .

ANIMAZIONE DOMENICALE
Oggi bambini e ragazzi della

città sono invitati alla visione del film
“Frozen 2” al cinema Silvio Pellico.
Ritrovo in oratorio di via Legnani alle
14:30.
GIOVANI

Domenica 15 dicembre alle ore
18:30 i giovani avranno la loro catechesi
in via Legnani. Proseguiremo la
testimonianza del cappellano del
carcere.
VACANZE INVERNALI

Sono aperte le iscrizioni ai turni
delle vacanze invernali dal 29 dicembre
al 2 gennaio per gli adolescenti e dal 2
al 5 dicembre per ragazzi delle medie.
Le vacanze saranno al passo del Brocon.
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