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FONDO CITTADINO di

SOLIDARIETA’
Il Fondo cittadino di Solidarietà proposto
dalla Comunità pastorale sostiene progetti di
aiuto immediato e concreto, in collaborazione con
Associazioni o istituti (anche scolastici) operativi
sul territorio saronnese, che sono a conoscenza
di situazioni di bisogno.
Tutti i progetti con trasparenza sono
documentati sul sito www.chiesadisaronno.it
Chi ha bisogno deve rivolgersi al Centro
di Ascolto Caritas telefonando al 328 6080058 o a
un altro ente di solidarietà cittadino. Questo ente
elabora un progetto di sostegno che viene poi
valutato dalla Commissione di gestione del Fondo
(formata dai responsabili di nove associazioni
caritative e sociali operanti sul territorio). Tutti
siamo invitati a contribuire come singoli, famiglie,
associazioni ed enti con dei bonifici, anche
modesti, con intestazione:
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo. Saronno
codice IBAN: IT93H0311150520000000019241
causale: Emergenza coronavirus

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:
COLLABORIAMO INSIEME PER I POVERI
L’amministrazione comunale ha scelto di
utilizzare parte dei circa 209.000 euro per
distribuire pacchi che contengano beni alimentari
e per l’igiene. Le persone interessate dovranno
telefonare in comune e successivamente scrivere
una mail con i dettagli richiesti.
Il comune ha chiesto la collaborazione di
alcune associazioni caritative già operanti nel
settore per approvvigionamento, confezionamento, stoccaggio e consegna dei pacchi
alimentari. La restante parte economica (circa
140.000 euro) verrà utilizzata successivamente per
i bisogni che emergeranno, come espresso dalla
delibera comunale. In modo più urgente
emergeranno necessità verso bollette, affitti,
spese per trasporti ed esigenze scolastiche.

4. Infine rilanciamo con forza il
Fondo Cittadino di Solidarietà a favore
delle famiglie che sono andate in crisi
causa coronavirus. Sarebbe bello se tutte
le famiglie che possono facessero un
bonifico, anche modesto. Cristiani. Cioè
pronti nell’amarci gli uni gli altri!
don Armando e la Diaconia
* La nostra rivista mensile ORIZZONTI di
aprile è già in digitale sul sito della
Comunità: www.chiesadisaronno.it
* Prosegue la catechesi domenicale sui
10 Comandamenti ore 17,30.

PASQUA 2020
Il Cero pasquale
Nella Veglia pasquale è
stato inaugurato il Cero
pasquale che il Sindaco
aveva offerto al
Santuario nella
domenica del Voto.
Ritornerà in Santuario e
sarà un ricordo di
questa Pasqua del
coronavirus.

La benedizione
pasquale a tutta la città
Al termine della messa di Pasqua
don Armando è uscito sulla piazza a
benedire tutta
la città, e in
particolare i
malati e quanti
in ospedale
operano con
tanta
generosità.
Alla messa
festiva
ricordiamo
sempre tutti i
nostri morti
della settimana.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 19 aprile 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.

DA IMPEGNATI NELLA LITURGIA
A IMPEGNATI NELLA CARITA’
Abbiamo vissuto la Settimana Santa
chiusi in casa ma creativi e attivi. I messaggi
social ce l’hanno confermato. Quello che tutti
gli altri anni abbiamo visto fare sull’altare
(lavanda dei piedi, bacio del crocifisso,
accensione del Cero…) quest’anno l’abbiamo
fatto noi, in casa, seguendo su Radiorizzonti
le dirette dalla Prepositurale.
E adesso? Adesso viene il bello!
Risorti con Gesù, continuiamo a essere in
prima linea. Ancora ogni domenica alla messa
in casa accendiamo il nostro cero, simbolo di
Gesù Risorto, e prepariamo un unico grande
pane, che spezzeremo (magari proprio allo
“Spezzare del pane” della messa, cioè appena
prima del Padre Nostro), e che mangeremo
poi insieme a pranzo.
Ma ci impegneremo ad essere
protagonisti anche nella CARITA’. L’amore per
il prossimo è la caratteristica più forte dei
cristiani. Gesù infatti disse una volta: “Da
questo conosceranno che voi siete miei
discepoli, dall’amore che avrete gli uni verso
gli altri”. E’ questa la maglia della nostra
squadra di cristiani, è la maglia di Gesù che
gioca con noi!
Concretamente quattro attenzioni:
1. Curiamo le relazioni, telefoniamo
alle persone care, ai conoscenti, ai colleghi.
Lo facciamo già, ma è importante continuare.
Non dimentichiamo nessuno, anzi facciamo
una sorpresa a chi non si aspetta un nostro
colpo di telefono.

2. Segnaliamo al prete o alla suora che
conosciamo le situazioni di bisogno di cui
veniamo a sapere. Voi ragazzi siete dei segugi
nello scoprire chi è triste: confidatevi coi
genitori! Con grandissima delicatezza e
discrezione, ma è bellissimo soccorrere una
famiglia in difficoltà o segnalarla perché la si
aiuti. Nessuno si permette di giudicare chi è
nel bisogno, anzi il cristiano vede in quella
persona Gesù stesso e gli vuole più bene! Non
guardare mai nessuno con sospetto e
diffidenza, men che meno chi è in crisi!
3. C ’è una forma di amore molto
speciale: quella di stare vicini a chi ha perso
una persona cara. La nostra Comunità cristiana
ha davvero cari i familiari di chi è morto senza
avere neanche il funerale e faremo così:
sabato 25 aprile, nella messa in diretta su
Radiorizzonti delle ore 18.15, pregheremo in
modo speciale per i morti dal 01 marzo a oggi.
Chiameremo al telefono i loro cari per invitarli
a partecipare a quella messa via Radio. E anche
tutte le persone che hanno conosciuto quei
morti e che avrebbero voluto partecipare al
loro funerale si potranno unire con noi in
preghiera.
(segue sul retro)

