Ragazzi della Cresima a Venegono
Giornata importante quella di oggi per i
ragazzi di quinta elementare della Comunità:
più di cinquecento tra bambini e genitori sono a
Venegono per iniziare l’immediato cammino di
preparazione alla Cresima che riceveranno in
novembre.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Oggidomenica 2 febbraio i giovani hanno
l’incontro di catechesi alle 18:30 nell’oratorio della
Regina Pacis. Il tema sarà il trapianto degli organi.
ANIMAZIONE DOMENICALE
Domenica 9 febbraio invitiamo i bambini della
città con le loro famiglie alla visione di un cartone
animato al cinema Silvio Pellico.
ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO ROMA E FIRENZE
domenica 2 febbraio si chiudono le iscrizioni per
ragazzi di seconda e terza media al pellegrinaggio a
Roma e per gli adolescenti a Firenze. sono due occasioni
particolari importanti per il cammino dei ragazzi punto
i ragazzi delle medie si metteranno sui passi di San dei
santi Pietro e Paolo per riflettere sulla loro vita e
scegliere di seguire con coraggio e dedizione il signore
Gesù. L’incontro con il papa all’angelus domenicale è
un momento prezioso di esperienza di chiesa

(seguedalla prima pagina)
dalla nostra memoria, ma che per loro
sono stati segno di un’attenzione nei loro
confronti, di una cura discreta ma
essenziale. Recentemente Zaira ci ha
mandato un messaggio vocale in cui si
sentiva la voce di Sara, che oggi ha sei anni
e frequenta la prima elementare; ci ha
detto “Siete state le prime persone che
ho chiamato dalla sala parto quando è
nata, oggi voglio che voi sentiate la gioia
nella sua voce”.
Quale migliore dimostrazione del
fatto che è bello sempre APRIRE LE PORTE
ALLA VITA?
Alma e Maurizio
con tutta l’Equipe CAV

Giovani a Gerusalemme
I Giovani della Comunità guidati da
don Federico preparano il loro pellegrinaggio
in TERRA SANTA dall’1 all’11 agosto. È
un’occasione per dare una svolta alla propria
vita. L’esperienza sarà soprattutto un percorso
spirituale fatto di comunità, di preghiera e di
servizio che aiuterà i nostri ragazzi a farsi
un’idea più vera della propria fede. Intanto si
industriano in questi mesi a inventare qualche
lavoretto per sostenere le spese per chi fa più
fatica a raggranellare la quota. Se ci capita di
essere interpellati..., sosteniamoli!

Lunedì 20
gennaio, san
Sebastiano, si è
tenuta la festa
della Polizia
Locale in S.
Francesco, con la
partecipazione di
sindaci e vigili di
Saronno e Zona.
Una preghiera e
un sostegno al
loro servizio.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 2 febbraio 2020
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.

Giornata per la Vita
“Aprite le porte alla Vita”
UNO SLOGAN CHE SI FA REALTA’ QUOTIDIANA

L’attività del nostro CAV
Pare che i Vescovi quest’anno per
scegliere il titolo del messaggio per la 42^
Giornata per la vita abbiano proprio fatto un
giro al nostro Centro di Aiuto alla Vita. Sì,
perché aprire la porta alla vita è esattamente
ciò che ogni giorno il CAV si propone di fare.
Aprire le porte in senso fisico e
materiale: quante donne bussano ogni
martedì e ogni sabato per chiedere ciò di cui
hanno bisogno: generi di prima necessità,
latte, pannolini, indumenti per i loro bambini,
materiali diversi! Far nascere un bambino oggi
comporta costi altissimi, soprattutto quando
queste spese vanno ad incidere su una
situazione economica già precaria, resa
difficile dalla mancanza di lavoro, da un affitto
da pagare, da spese condominiali salatissime,
da una mancanza di stabilità. Di fronte a questi
bisogni materiali siamo chiamati a farci
prossimo, a tendere una mano anche se non
in un’ottica di puro assistenzialismo, ma in una
prospettiva anche educativa, ciascuno
secondo le proprie possibilità e nel rispetto
delle proprie tradizioni.
Ma anche aprire le porte in senso
simbolico: talvolta i bisogni non sono solo
quelli materiali, in tante circostanze è difficile
accogliere una nuova vita per paura, perché ci
si sente sole, perché si è fragili e non ci si sente
all’altezza, perché tante donne, nel momento
stesso della scoperta della gravidanza, si

sentono dire da chi dovrebbe affiancarle “non
ce la possiamo fare”.
Aprire le porte alla vita vuol dire
partire dalla propria esperienza di persone che
si sono sentite accolte in una famiglia,
generate da un gesto d’amore, amate giorno
dopo giorno e accompagnate in un percorso di
crescita. Se ripensiamo a questo grande dono
che abbiamo ricevuto, nessuno di noi può
voltarsi dall’altra parte di fronte ad una
mamma che chiede accoglienza prima di tutto
per il suo piccolo.
Ed è così che, al di là degli aiuti
materiali sicuramente essenziali, si creano dei
legami inaspettati, profondi oltre ogni attesa.
Proprio nei giorni scorsi noi volontari del CAV
facevamo questa riflessione: quante mamme
che abbiamo conosciuto anche venti anni fa
stanno tornando a trovarci, anche solo per un
saluto o magari per farci vedere i loro piccoli
ormai ragazzi se non adolescenti. Quante di
loro ricordano degli aneddoti o degli episodi
per noi insignificanti o che il tempo ha rimosso
(segue in quarta pagina)

