
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 8 marzo 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.

Sosteniamo tre realtà “domestiche”:
CAMBOGIA - Padre Franco: progetto di
supporto scolastico. Progetto di euro
4.000.
CONGO - Una realtà missionaria di
Padre Monti: attivazione di una scuola
a Kinshasa con l’acquisto di arredi e
materiale didattico. Progetto: euro
5.000.
ALBANIA  - Ad agosto la comunità
Pastorale andrà in pellegrinaggio in
Albania dove c’è stato il terremoto,
Macedonia e Kosovo ed incontrerà
l’Arcivescovo di Tirana e le suore di
Madre Teresa. Sostegno dei bisogni
post terremoto.
RACCOLTA DI QUARESIMA IN DATA: 29
MARZO, in tutte le messe della CITTA’.

QUARESIMA DI CARITA’EMERGENZA “Coronavirus”
Quares ima ANCORA messe  a

por te chiuse in  tut te le ch iese  del la
Comunità, celebrate però dai sacerdoti
in  preposi tura le e trasmesse da
Radior izzonti  anche in video:
(www.radiorizzonti .org).
Orari:  sabato ore 18,15, domenica ore
10, 18 e 20,30. Feriale: ore 8,25 Lodi e
messa.

Pr ima della  messa vespert ina
del la  domenica,  a l le  17 ,30,  viene
trasmessa la Catechesi di Quaresima sui
Dieci Comandamenti ,
I venerdì di Quaresima: Via Crucis alle
ore 8,30 dalla prepositurale. La sera del
venerdì  a l le  ore 21 , sempre  dal la
prepositurale, momento di riflessione e
preghiera da vivere assieme attraverso
radiorizzonti .

Fino . . .  a  nuove di spos izioni
dell’Autorità civi le e dell’Arcivescovo!

Cambio di guardia a S. Agnese
Monsignor Attilio Mazzola,

guanelliano, saronnese di nascita
(1941), sacerdote dal 1968, è il nuovo
cappellano di S. Agnese. E’ stato Vicario
episcopale a Padova e a Como.
Sostituisce don Alberto cui dobbiamo
riconoscenza anche per i servizi offerti
a tutta la nostra Comunità pastorale.

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
a causa della chiusura delle

scuole abbiamo deciso di spostare la
data dell’iscrizione ad essere
Animatori delll’oratorio estivo al 22
marzo alle 18:30 alla Regina Pacis.
Tutti i  ragazzi delle superiori che
desiderano quest’estate fare gli
animatori all’oratorio estivo degli
oratori di Saronno devono presentare
quel giorno, durante la recita del
vespro,  la loro iscrizione.

PASTORALE GIOVANILE

Oggi 8 marzo alle ore 11 l’Arcivescovo
Delpini celebra la messa festiva su Rai3.
TG3 Lombardia.

I  Vescovi della Lombardia, in
comunione con i Vescovi del Veneto e
dell’Emilia-Romagna, a seguito del decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
confermano che nelle loro Diocesi per la
domenica 8 marzo e per i giorni feriali
successivi e fino a nuova comunicazione è
sospesa l’Eucarestia con la presenza dei
fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti
celebreranno senza il popolo.

La decisione, assunta in accordo con
la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa
necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo
decreto del Consiglio dei Ministri con il quale
si vuol definire il quadro degli interventi per
arginare il rischio del contagio del
“coronavirus” ed evitare il sovraccarico del
sistema sanitario.

La situazione di disagio e di sofferenza
del Paese è anche la sofferenza di tutta la
Chiesa. Per questo motivo, noi Vescovi,
invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e
i laici a continuare a tessere con passione i
rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare
la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che
sono colpiti.

I medici, gli operatori sanitari e quanti
avvertono con crescente preoccupazione le
pesanti conseguenze di questa crisi sul piano
lavorativo ed economico si sentano custoditi
dalla nostra preghiera quotidiana e
dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni
giorno celebrano in comunione spirituale con

Conferenza Episcopale Lombarda
“Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra”

le proprie comunità e a sostegno dei malati e di
chi se ne prende cura.

La mancanza della celebrazione
eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire
momenti di preghiera in famiglia – genitori e
figli insieme –, la meditazione della Parola di
Dio di ogni giorno, gesti di carità e rinvigorire
affetti e relazioni che la vita quotidiana di solito
rende meno intensi.

Ci aiuta, in questo caso, i l rito
ambrosiano nel quale in ogni venerdì di
quaresima vi è il digiuno eucaristico. Questo
digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscattare
dall’abitudinarietà la partecipazione alla Messa
per desiderare di più l’incontro con il Signore
nella stessa Eucarestia.

Resta fermo il fatto che le porte delle
chiese rimarranno aperte durante il giorno per
consentire la preghiera personale e l’incontro
con i sacerdoti che, generosamente, donano la
loro disponibilità per un sostegno spirituale che
a tutti consenta di sperimentare che “il nostro
aiuto viene dal Signore”.

Infine, tenendo conto delle disposizioni
ministeriali circa la chiusura delle scuole, per
quanto riguarda i nostri oratori, sentito il parere
degli organismi pastorali preposti, confermiamo
la sospensione delle attività fino al 15 marzo
compreso e la chiusura degli spazi aperti al
pubblico.

http://www.chiesadisaronno.it
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