
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 10 maggio 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.

LA CARITA’ NON E’ UN OPTIONAL
Le parrocchie di Saronno a sostegno
delle emergenze della città.

FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀ
DESTINA SOMME Al BISOGNI PIÙ GRAVI E
DI ENTITÀ MAGGIORE, VAGLIATI DA UNA
APPOSITA COMMISSIONE.  In queste
settimane molto è cresciuta la generosa
partecipazione di singoli, famiglie e enti.
Per bonif ico: intestazione
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Saronno
IT 93H0311150520000000019241
causale: Emergenza coronavirus
Sito: www.chiesadisaronno.it/carita

CONTATTI
CHI FOSSE IN SITUAZIONI DIFFICILI, o  FOSSE A
CONOSCENZA di situazioni particolari può
RIVOLGERSI al SACERDOTE, alla SUORA o al
LAICO più vicino.
I contatti telefonici delle parrocchie sono
sul sito www.chiesadisaronno.it
Un primo rapido approccio per individuare il
modo migliore per affrontare il problema:
Cell  Caritas  3286080058.

* I funerali si celebrano tutti al cimitero di via
Milano. Nulla è cambiato per le messe fino al 18
maggio; quindi trasmissione via Radiorizzonti per
le feriali alle 8,25 con Lodi, la prefestiva sabato alle
ore 18,15, festive 10-18-20,30.

Sul canale youtube di “chiesa di
saronno” o sul sito www.chiesadisaronno.it
(ama Dio-Mese di Maggio) è stata pubblicata
una serie di video per accompagnare la nostra
preghiera del Rosario in questo mese di Maggio.
E’ possibile trovare un PELLEGRINAGGIO
VIRTUALE di 13 minuti per conoscere in sintesi
l’arte e la fede del Santuario di Saronno. Insieme
si possono trovare 2 video per pregare i misteri
della gioia (rosario biblico) e del dolore (rosario
tradizionale) meditandoli attraverso le
immagini artistiche e architettoniche del nostro
Santuario.

MESE DI MAGGIO Messe con il popolo: dal 18 maggio
si torna in chiesa

Finalmente l’annuncio tanto atteso:
si ritorna in chiesa a ricreare la Comunità
attorno all’Eucaristia, con tutte le sicurezze
(e le distanze) necessarie per la
salvaguardia sanitaria in tempo ancora
difficile del virus.

Attendiamo dal nostro Vescovo le
indicazioni diocesane più specifiche, che
presenteremo  a tutta la comunità
domenica 17 maggio in sintonia con le sei
parrocchie della città.

Il mese di maggio è iniziato con la visita e la
preghiera del nostro Vescovo Delpini al Santuario
pregando per la nostra città, i suoi morti di questi giorni
e tutti gli operatori sanitari impegnati nel nostro
ospedale. Ogni giovedì di questo mese di Maggio il
vescovo Mario Delpini guiderà alle ore 21 la preghiera
del Santo Rosario da diversi Santuari della Diocesi.
Seguire sul canale 195 di CHIESA TV o sul sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it

Ci è di stimolo e richiamo a vivere anche noi
questo Mese col Rosario in famiglia. Alcuni Gruppi
d’ascolto e le Suore del Sacro Cuore promuovono
l’iniziativa di recitare insieme il Rosario in comunione
spirituale sintonizzandosi il martedì alle 18 su Tv2000.

* Anche oggi 10 maggio alle 17.30 in diretta
dalla prepositurale la catechesi sui 10
comandamenti con don Federico e il
diacono Massimo: Non desiderare la roba
d’altri-Non desiderare la donna d’altri.
* Da lunedì a sabato alle 20.30 su
Radiorizzonti InBlu (fm 88, canale 880 del
digitale terrestre, www.radiorizzonti.org)
possiamo recitare in questo mese di
maggio il Rosario biblico guidato da don
Armando. Sul sito della nostra comunità
pastorale abbiamo attivato una pagina
nella sezione “Ama Dio” intitolata “Mese
di MAGGIO” con sussidi per la preghiera
mariana.
* Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio in
concomitanza con la memoria delle
apparizioni della Madonna a Fatima
Radiorizzonti InBlu trasmetterà alle 11.30
e alle 21 “Piccola storia di Fatima”, in 4
puntate  da 15 minuti a cura di don Tino
Rolfi. 
* La rivista ORIZZONTI di maggio è già
pronto via web: www.chiesadisaronno.it

* Giovedì 14,
sostenuta dal
Papa, è  Giornata
di preghiera e di
digiuno con i
credenti di tutte le
religioni per invocare dal Dio Altissimo la
fine della pandemia coronavirus.
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