
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 5 gennaio 2020
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.

(seguedalla prima pagina)

(segue in quarta pagina)

* “La Conferenza di San Vincenzo
ringrazia i ragazzi con le loro famiglie che
in questo Avvento hanno partecipato alla
raccolta di generi alimentari negli oratori
e nelle rispettive parrocchie”.
* Venerdì 17 gennaio in diretta su
Radiorizzonti dalle ore 21 la tradizionale
Tombolata benefica.
* Il pomeriggio dell’Epifania dalle ore 15
anche all’Oratorio della Regina Pacis si
terrà la tradizionale Tombolata.
* Oggi FAMIGLIA CRISTIANA dedica tre
pagine alla nostra Chiesa di Saronno. Il
numero può essere acquistato anche in
settimana in segreteria della
prepositurale.

Sagra di Sant’Antonio
Rievocazione

TOMBOLATA DELL’EPIFANIA
All’Oratorio di via Legnani ore 14,30.

Sabato 11 gennaio 2020
ore 9:30 - Animazione del “Borgo contadino”.
ore 21:00 - Spettacolo pirotecnico.
Per l’intera giornata di sabato 11 e domenica
12 saranno presenti “Il mercato del Borgo” &
gli “Antichi giochi nel Borgo”
Domenica 12 gennaio 2020
Ore 15:00 - Corteo Storico. Rievocazione dei
momenti più significativi della storia della
chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto.
Lunedì 13 gennaio 2020
Dalle 9:30 - Visite guidate per scolaresche
Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 - alle
ore 21:00 - si terrà il triduo di PREGHIERA nella
chiesetta di S. Antonio
Venerdì 17 gennaio 2020 – La SAGRA
ore 8:00 e 9:00 Santa messa nella chiesetta
di S. Antonio Abate
Dalle 14 alle 19 Benedizione degli automezzi
All’Oratorio Sacra Famiglia
Ore 15:00 - Benedizione degli animali
Ore 20:30 - Intrattenimento musicale Banda
Cittadina di Saronno
Ore 21:15 - Falò di Sant’Antonio

storica

ANNO 2020                 
LASCIATECI SOGNARE!

In turni diversi i nostri ragazzi sono
in vacanza al Brocon, e ci mandano gli
Auguiri di Buon Anno!

Nella Bibbia ci sono due sognatori
famosi: Giuseppe alla corte del Faraone e
Giuseppe marito di Maria! Entrambi sognano
i progetti di Dio e fanno meraviglie.

In realtà il più grande sognatore è
proprio Lui, DIO! E il massimo dei sogni di Dio
è in Efesini 1: ogni uomo è modellato su Gesù,
da Lui siamo amati e salvati, per mezzo di Gesù
Dio conduce la storia al suo compimento.
Come? Riunendo tutte le cose, quelle del
cielo e quelle della terra, sotto un unico Capo,
Gesù.

Mai imprigionati nelle pesantezze del
presente! Ma come sognare il futuro?
- Come un ritorno (da molti agognato) ai valori
del Passato?
- O con un innesto coraggioso ed energico
nella vita familiare, sociale e civile delle
novità del Vangelo e della potenza
paradossale della croce? Quando il Vangelo
fermenta la comunità cristiana, questa fa
lievitare anche la cultura e la società.
              Cristo Signore è tutto per noi.
Guardandolo sogniamo una Chiesa libera,
aperta, accogliente, dinamica, presente nella
storia, forte nelle difficoltà, vicina ai dolori
della gente, pronta a battersi per la giustizia,
attenta ai poveri e agli stranieri, non
preoccupata per la sua minoranza numerica,
anzi fiduciosa che il Vangelo produce il
risanamento sociale e politico del proprio
tempo.

Questa Chiesa sant’Agostino incontrò
a Mi lano, ai tempi di sant ’Ambrogio e

sperimentò “la concretezza e il fascino” della
Chiesa di Milano.

Questa Chiesa sogno che incontrino
tutti quelli che vengono da fuori Saronno.
Quello che Ambrogio condivideva con il
fratello Satiro, io sogno di condividerlo con
voi: “Tu condividevi le mie inquietudini,
cacciavi da me la tristezza, eri il sostegno delle
mie azioni, il difensore dei miei pensieri”…
            Ogni buon progetto non può che partire
da un sogno, ogni buon sogno si deve misurare
con il  sogno di Dio sul mondo e va poi
verificato sulle 15 caratteristiche della carità
con cui san Paolo definisce l’agire cristiano:
“paziente, benigno, non invidioso, non
vanitoso, ecc.” (1Cor. 13).
            Io sogno che accanto alla carità spirituale
(il pane del Vangelo, “Non di solo pane”…) e
alla carità materiale (che dà cibo, casa, lavoro),
si possa oggi saziare il bisogno della carità
“culturale” (attenzione ai valori, significati,
l inguaggi, studio, riflessione, correnti

culturali, dialogo). Insomma sogno che il
mondo si decida a scommettere che solo
l’amore cristiano lo può risanare.
             Occorre  acquistare una  visuale
positiva, un sogno di futuro che non
chiuda la porta alla potenza di Dio.
Progettiamo insieme una casa che resista
agli uragani!

Diamo spazio allo Spirito che farà
sì che “I vostri giovani avranno visioni e i
vostri anziani faranno sogni” (At. 2,17).

Auguri di un anno ricco di sogni!  
don Armando

* Mercoledì 8 ore 21
presso il Centro Ugo
Ronchi in via Colombo
44 incontro col p. Alex
Zanotelli per iniziativa
di “Quattro passi per la
pace”: “L’urlo della terra
e degli impoveriti. Cosa
fare?”. Ingresso libero.
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