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responsabili dei bimbi che muoiono
lontano adesso (per fame) e di quelli che
moriranno vicino (i nostri nipoti) fra
qualche
decina
d’anni
(per
inquinamento). Crudo ma vero.
don Armando
In questa fase continuano le dirette
delle Messe dalla Prepositurale su
Radiorizzonti InBlu (fm88, canale 880 del
televisore/canali radio, www.radiorizzonti.org
anche in video) per chi non potesse ancora
frequentare la propria comunità fisicamente.
Messa feriale alle 8.25, Prefestiva sabato alle
18.00; Festive 10 e 18. La Messa delle 10.00
mantiene una attenzione particolare per i
ragazzi della città e le loro famiglie.
Oggi 31 maggio Pentecoste alla Messa
delle 10.00 una rappresentanza dei bambini
di 5^ elementare riceve la “Legge dell’amore”
come tappa verso la Cresima. Dopo la Messa
intervista alle famiglie e preghiera a Maria. Alle
18.55 “Batti 5”: una decina del S. Rosario per
ragazzi e famiglie di tutta la città in diretta su
Radiorizzonti InBLu (anche con video dei nostri
bambini).
Su www.chiesadisaronno.it
il comunicato del
centro islamico di
condanna alle
persecuzioni
cristiane e la
risposta della
comunità pastorale.

Tutte in sicurezza e con molta
calma e ordine si sono svolte le
celebrazioni in chiesa lungo la
settimana e domenica 24. Il sacerdote
scende lungo la navata a fare le
comunioni con guanti e mascherina. I
posti sono ben distanziati e messi con
simmetria. E ... per ora sufficienti per
tutti. “C’è tanta voglia di vivere la
comunità, tanta energia ma anche un
po’ di paura”, ha commentato don
Armando a ilSaronno.

Oggi è la solennità
di PENTECOSTE.
A chiusura del
Tempo pasquale
distribuiremo l’Ulivo
che non abbiamo
avuto la domenica
delle Palme.
* Lunedì 1 giugno, festa di Maria Madre
della Chiesa. Un nuovo titolo della
Madonna, voluto da san Paolo VI, per
sostenere con la preghiera il cammino
della Chiesa universale.
* Segnaliamo che è possibile seguire le
letture della Messa e tutta la Liturgia delle
Ore (Rito ambrosiano) scaricando
l’apposita applicazione (gratuita)
LITURGIA GIOVANE. Serve per le Lodi del
mattino alla messa delle 8,25.
* A grande richiesta Batti 5 (la preghiera
con tutti i ragazzi degli oratori) verrà
riproposto anche nella settimana da lunedì
1 a domenica 7 giugno tutte le sere alle
18.55 su Radiorizzonti InBlu sia audio fm
88 e canale 880, sia in video su
www.radiorizzonti.org

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 31 maggio 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.

Pentecoste.
Per iniziare una nuova storia
Abbiamo davanti due strade che non sono più
l’egoismo o la solidarietà. La strada dell’egoismo l’ho
già esclusa a priori, perché porta al modo di vivere
ante-pandemia: insostenibile. Spero che almeno
questo passo lo abbiamo fatto tutti! Le due strade
sono: solidarietà solo per chi ha bisogno e sta qui da
noi, o anche per chi sta male, infinitamente peggio,
anche nel resto del mondo?
Il rilancio del Fondo Cittadino di Solidarietà
ha visto grandi cifre da parte di pochi donatori. Chi ha
dato, ha capito che si gioca duro. Ora ci aspettiamo
che siano in molti di più a capire, così che all’aiuto ai
vicini si affianchi l’aiuto ai missionari, che restano la
nostra interfaccia con il mondo dei poveri. L’umanità
intera è afflitta dalla pandemia e, avendola provata in
casa nostra, sono convinto che abbiamo aperto
orecchie e cuore al grido dei tantissimi impoveriti che
sale a Dio da ogni angolo del mondo. Come non
riconoscere in questi “crocifissi” il volto di Gesù di
Nazaret?
La Messa della Domenica continua nella
pratica della giustizia sociale, nella promozione della
pace e dei diritti umani, nell’impegno con gli ultimi.
Papa Francesco ci ricorda che il virus peggiore da
combattere è quello dell’indifferenza e il vero pericolo
è dimenticare chi è rimasto indietro. Questa pandemia
ci insegna che è il tempo giusto per INIZIARE UNA
NUOVA STORIA e avere lo stesso coraggio degli
apostoli che hanno abbandonato il cenacolo, dove
erano rinchiusi per paura, per uscire, spinti fuori dallo
Spirito Santo, e dimostrare che a Dio Padre interessa
il bene di ogni suo figlio. Basta con lo scandalo della
crisi alimentare mondiale (che fa 200 volte più morti
del coronavirus) mentre gli scarti di cibo del nord del

mondo sono molto più grandi di
quanto servirebbe a nutrire tutti gli
affamati del sud. Basta con il nostro
silenzio che non fa ancora salire il
nostro urlo alle autorità politiche ed
economiche
per
un
totale
cambiamento di rotta e di mentalità.
Benediciamo il cuoco stellato
indiano che abita un attico di
Manhattan ma che paga 275.000 pasti
al giorno per i poveri dell’India!
Benediciamo la “nuova” Europa che
vara il programma Next Generation
con 750 miliardi di euro! Benediciamo
papa Francesco che lancia un anno
dedicato alla Laudato Sì, fino al 24
maggio 2021.
Non perdiamo questa
straordinaria occasione per INIZIARE
UNA NUOVA STORIA! L’unica
realistica, l’unica che non ci faccia
(segue dietro)

