
la nostra settimana
19 domenica - Giornata della Parola
ore 16 - in prepositurale incontro
ecumenico dei Cristiani Cattolici, Copti,
Ortodossi e Protestanti
20 lunedì
ore 15 - presso le Suore di via Cavour,
incontro di preghiera per Madre Laura
21 martedì
ore 19 - inizio Corso al Consultorio
23 giovedì
ore 21 - a Rovello corso sul Vangelo di
Marco
24 venerdì
ore 21 - sala riunioni dell’ASCOM, via
Ferrari 9, incontro su san Josemaria Escrivà.
25 sabato
ore 21 - Concerto Spirituale alla chiesa della
Sacra Famiglia
26 domenica - Festa della Famiglia
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la Parola di Dio
19 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
Il DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11
Noi crediamo, Signore, alla tua parola
20 lunedì
S. Sebastiano
Sir 44,1.23g; 45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12
Esaltate il Signore, nostro Dio
21 martedì
S. Agnese
Sir 44,1; 45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore
22 mercoledì
S. Vincenzo
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
23 giovedì
S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli martiri
Sir 44,1; 46,13a19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
24 venerdì
S. Francesco di Sales
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo
25 sabato
CONVERSIONE DI S. PAOLO  AP.
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;
Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore
26  domenica
S. FAMIGLIA DI GESÙ,  MARIA E GIUSEPPE
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore

La nostra Comunità - 2
Sul numero del 5 gennio 2020 di Famiglia Cristiana

una intervista con don Armando presenta l’immagine della
nostra Comunità ecclesiale.

«Ma, mentre attrae a sé», osserva il parroco,
«Saronno è fortemente protesa su Milano, dove lavora gran
parte della nostra gente: per limitarci alla ferrovia, ogni
giorno si fermano in stazione 537 treni, che caricano 30
mila passeggeri». Al centro di questa vita economica, sociale
e culturale c’è la Comunità pastorale Crocifisso Risorto,
nata nel 2009 per volere del cardinale Tettamanzi,
costantemente in dialogo con i tanti immigrati che abitano
o gravitano nella città: a Saronno si trova il quinto centro
islamico d’Italia per numero di frequentanti e iniziative. Un
dialogo che si è fatto sostanza e presenza, anche con un
dono che monsignor Cattaneo, con l’approvazione di tutto
il Consiglio pastorale, ha voluto fare al Centro islamico
cittadino, regalando il grande lampadario che pende nel
loro luogo di culto. «Di fatto le nostre Messe sono frequentate
da molteplici nazionalità», dice il parroco. «Inoltre, c’è in
città un’eccellente comunità di cristiani copti e una nascente
comunità di ortodossi del Patriarcato di Mosca. Fraterni
sono i rapporti con i metodisti e un loro pastore».

In una realtà così vasta, che comprende sei
parrocchie, monsignor Cattaneo certo non potrebbe fare
tutto da solo. Il governo è collegiale ed è costituito dalla
“diaconia” che comprende quattro religiose (suor
Annunciata, suor Luisa, suor Riccardina e suor Donata), il
diacono permanente Massimo Tallarini e da altri sette
sacerdoti: don Federico Bareggl con Stefano Felici per
la pastorale giovanile, don Angelo Ceriani, don Alberto
Corti, don Denis Piccinato, don Giorgio Lattuada e don
Vincenzo Bosisio, che è anche cappellano dell’ospedale.
Sei anche gli oratori. Osserva il parroco: «Per noi è un
problema strutturale: come metterli tutti a norma e gestirli?
E anche educativo: se siamo comunità ecclesiale unitaria,
perché educare i ragazzi parrocchia per parrocchia? Su
300 nati all’anno, compresi bimbi di altre religioni, circa
250 frequentano il catechismo. Così abbiamo dedicato gli
ultimi anni di Consiglio pastorale a questi temi, con incontri
aperti a tutti e frequentati anche da 150 genitori ognuno.
Molte attività sono interparrocchiali. Il sogno sarebbe di
diversificare i sei oratori caratterizzando ogni ambiente:
già ora abbiamo un oratorio classico; uno come “Casa della
fratellanza” con la presenza di gruppi etnici diversi, dai
mediorientali ai cinesi; uno votato in particolare a formare
chi si sente portato a seguire situazioni di disabilità in
città. Un altro nostro centro è molto attrezzato e attrattivo a
livello sportivo, con oltre 700 ragazzi». Si sono inoltre
realizzati venti impianti fotovoltaici e tre cogeneratori,
risparmiando un milione di chili di CO2.
(2 - continua)

A Cana di Galilea Gesù compie il primo segno della
sua missione partecipando a un banchetto di nozze.  Dio
è venuto a condividere la nostra vita quotidiana nei suoi
aspetti belli e nelle sue difficoltà e imprevisti, portandoci
il suo aiuto. E’ Gesù infatti lo Sposo che assiste la sua
Chiesa, non senza l’intercessione di Maria che sa scoprire
in ognuno i veri bisogni di salvezza spesso ignorati.

Lettera del Papa
“Aperuit illis”.

Papa Francesco il 30 ottobre
scorso con suo scritto personale
“Aperuit illis” ha stabilito si celebri una
domenica dedicata alla PAROLA DI DIO
per incrementare tra i fedeli la stima e
l’uso delle Sacre Scritture, l’amore e la
conoscenza della Bibbia come
nutrimento spirittuale di ogni credente.

S. Girolamo diceva: “Ignorare le
Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo
dare più attenzione a messa anche alle
Letture del Primo Testamento per
capire meglio anche il vangelo che ne
è il compimento.

E dare più importanza alla
lettura diretta e personale della Bibbia,
nella forma della Lectio divina. Ogni
anno in Decanato (a Rovello) si tiene
un interessantissimo Corso Biblico
(quest’anno sul Vangelo di Marco). In
città sono sparsi molti Gruppi d’Ascolto
della Parola che si tengono nelle
parrocchie ogni mese. Sono momenti
semplici di lettura (guidata da
animatori) fatta in casa in piccoli gruppi
per mettere in comune le proprie
risonanze e le traduzioni nella vita
della Parola del Signore.

Questa domenica 19 gennaio ci
troviamo alle ore 16 in prepositurale
assieme ai nostri fratelli di altre Chiese
Cristiane della città per pregare e
meditare su ciò che più ci unisce come
credenti in Cristo: la Sacra Scrittura o
PAROLA DI DIO.

http://www.chiesadisaronno.it

