Comunità pastorale

Corso biblico decanale
Il vangelo secondo Marco
GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020:
I Vangeli: introduzione generale
GIOVEDÌ 16 GENNAIO:
Il Vangelo di Marco: questioni introduttive.
La genialità di questo Vangelo nel
raccontare Gesù
GIOVEDÌ 23 GENNAIO:
Mc 1,1-3,6: un principio, non soltanto un inizio.
L’insegnamento con autorità che fa
emergere gli interrogativi sull’identità di
Ge sù
GIOVEDÌ 30 GENNAIO: Mc 8,27-10,45:
il centro del Vangelo difficile da
comprendere. L’avvio del cammino verso
Gerusalemme
GIOVEDÌ 06 FEBBRAIO: Mc 14,1-16,8:
Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo,
Il culmine della rivelazione messianica e Io
smarrimento che diviene responsabilità del
discepolo
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO:
Conclusioni e domande generali
Gli incontri si svolgeranno presso il
Cineteatro San Giuseppe di Rovello Porro,
alle ore 21.00. Guiderà la riflessione il
biblista Massimo Bonelli, docente di Sacra
Scrittura alla Facoltà Teologica dell’italia
settentrionale.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
31 DICEMBRE
ore 18.00 - S. Messa col Te Deum
in diretta dalla Prepositurale
1 gennaio
ore 10 - S. Messa dalla Prepositurale
ore 11 e 18 - Gran Concerto di Capodanno
6 gennaio
ore 10 - S. Messa
ore 11.00 e 18 - Gran Concerto dell’Epifania

PASTORALE GIOVANILE
VACANZE INVERNALI
Domenica 29 dicembre al pomeriggio
partiranno gli Adolescenti che vivranno
insieme il Capodanno al passo del Brocon;
lunedì 30 dicembre partiranno i Giovanissimi
che vivranno il Capodanno a Lubiana. Il 2
gennaio partiranno i ragazzi delle medie che
vivranno il secondo turno di vacanze invernali
al Brocon. Torneranno il 5. Circa 150 persone
sono coinvolti in queste esperienze.
TOMBOLATA dell’Epifania all’Oratorio
lunedì 6 gennaio. Ricchissimi premi.

Domenica 22 s’è svolto con larga
partecipazione di fedeli il PRESEPE
VIVENTE animato dai bambini di seconda
elementare, gestito con canti e luci da
genitori e nonni di CL. Un appuntamento
che ben introduce alle festività natalizie in
clima religioso e familiare. Grazie del bel
momento di commozione!

domenica 29 dicembre 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.

Messaggio per la Pace:

Ogni guerra è un fratricidio
“La pace come cammino di speranza: dialogo,
riconciliazione e conversione ecologica” è il tema del
Messaggio del Papa in occasione della Giornata
Mondiale della Pace che si celebra il primo gennaio.
“Non si ottiene la pace se non la si spera”.
“La speranza ci mette in cammino sulla via
della pace mentre la sfiducia e la paura aumentano la
fragilità dei rapporti e il rischio di violenza”. Da qui il
richiamo del Papa ad essere artigiani di pace, aperti al
dialogo senza esclusioni né manipolazioni, camminando
anche verso una conversione ecologica che è un “nuovo
sguardo sulla vita”.
“Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle
catene dello sfruttamento e della corruzione, che
alimentano odi e violenze”. Così gli uomini e le donne, i
bambini e gli anziani sono privati della dignità,
dell’integrità fisica, della libertà, “compresa quella
religiosa”. ”Ogni guerra si rivela un fratricidio che distrugge
lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione
della famiglia umana”. Francesco spiega le ragioni della
guerra che spesso nasce dall’insofferenza per la diversità
dell’altro e che “fomenta il desiderio di possesso e la
volontà di dominio”.
La guerra scaturisce dal cuore dell’uomo inquinato
dall’egoismo, dalla superbia e dall’odio verso l’altro. È
“perversione delle relazioni, delle ambizioni egemoniche,
degli abusi di potere, della paura dell’altro e della
differenza vista come ostacolo”.
“Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra
capacità di diventare donne e uomini di pace”,
invitando ad “abbandonare il desiderio di dominare gli altri
e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli
di Dio, come fratelli”. “Solo scegliendo la via del rispetto
si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere
il cammino della speranza”.

“Quello che è vero della
pace in ambito sociale, è vero
anche in quello politico ed
economico, poiché la questione
della pace permea tutte le
dimensioni
della
vita
comunitaria”: “Non vi sarà mai
vera pace se non saremo capaci di
costruire un più giusto sistema
economico”.
“Di
fronte
alle
conseguenze della nostra ostilità
verso gli altri, del mancato
rispetto della casa comune e dello
sfruttamento abusivo delle
risorse naturali – viste come
strumenti utili unicamente per il
profitto di oggi, senza rispetto
delle comunità locali, per il bene
comune e la natura – abbiamo
bisogno di una conversione
ecologica”. “Che va intesa in
modo integrale col cambiare
relazioni con i nostri fratelli, con
gli altri esseri viventi, con il
creato nella sua ricchissima
varietà, con il Creatore che è
all’origine di ogni cosa”.
papa Francesco

