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Comunichiamo anzitutto la nostra
impossibilità, viste le norme vigenti, come
parrocchie di Saronno, di realizzare quest’anno gli
oratori estivi e le vacanze estive comunitarie, in
modalità che possano essere vivibili e piacevoli.
Ci dispiace tantissimo dovervi rinunciare!
Ugualmente vorremmo essere accanto alle famiglie
e ai ragazzi per far assaporare “morsi” di oratorio
estivo. Che fare allora di ‘ inedito’?
- Ai bambini delle elementari offriamo proposte
di giochi e laboratori online.
- Ai ragazzi delle medie i nostri educatori offrono,
facendosi accanto  con  la  loro amicizia, iniziative
spontanee fuori dai nostri ambienti (piscine,
biciclettate, cinema, gelato, un salto in chiesa…),

ovviamente con l’intento di una crescita
anche spirituale per coltivare il rapporto
con Gesù, con l’aiuto di mamme e papà.   
- Lo stesso si farà per gli adolescenti dei
primi due anni delle superiori.
- Gli adolescenti più grandi potranno
supportare gli educatori e affiancare i
compagni minori nelle attività sopra
descritte.

Il Vangelo ci spinge al bene vero
delle famiglie della città, con modalità
nuove. Del resto questa è l’opportunità
inattesa che ci porta la pandemia: far
saltare in un attimo i vecchi schemi.

                                                                      
Concretamente:

1. Invitiamo mamme, papà e nonni che
vogliono affiancarsi ai nostri educatori -
anche solo una sera - a farsi avanti.
Creiamo mini oratori-famiglia fuori dagli
ambienti-oratorio, anche in cortil i e
condomìni!
2. Rilanciamo qualcosa che facciamo da
anni e che funziona, la ”condivisione
delle risorse”. C’è già, ma la pandemia ci
spinge ad ampliarla, a farla diventare

strumento di una nuova visione collaborativa e
persino fraterna tra la società civile e la Chiesa.

Gli esempi aiutano a capirci:
SPORT. E’ la condivisione delle risorse più

sviluppata: la comunità cristiana di Saronno collabora
con tante associazioni sportive. Offre senza alcuna
logica economica i  suoi notevoli  spazi,  attrezzati  a
campi di ogni genere. Oltre agli spazi mette in gioco
allenatori, dirigenti, educatori. Siamo disponibili a
che si realizzino nei nostri ambienti dei Campus. Le
organizzazioni già operative negli scorsi anni possono
offrirsi come Enti Gestori e avere spazi e tempi più
ampi quest’anno nelle strutture parrocchiali. Prima i
ragazzi.

CULTURA. La grande qualità e quantità di
opere d’arte che la chiesa offre è naturalmente
aperta a tutti. Il riferimento è alle arti figurative e
anche alla musica: l’arte può diventare strumento di
incontro, di crescita e di comunità. Prima i ragazzi.

SCUOLA. L’estate è bella ma bisogna da subito
pensare alla ripresa della scuola. Se il distanziamento
richiesto mettesse in crisi qualche realtà scolastica,
la comunità cristiana apre, alle dovute condizioni, le
proprie aule di catechismo e i cinema, i saloni, i campi,
aggiungendo i suoi parchi-giochi e gli spazi del gioco
libero. Prima i ragazzi.

Fin da ora dichiariamo al sig. Sindaco e ai
Dirigenti Scolastici la nostra disponibilità a contatti
che riteniamo urgenti e che si traducano in accordi
ufficiali.
            

Dio, Padre di Gesù e degli uomini, non ci ha
dato nulla ad uso esclusivo. Ci dà tutto perché sia
condiviso. Papa Francesco ce lo ricorda spesso. Per
quanto ci riguarda lo facciamo con gioia.

                                                        don Armando,
la Diaconia e i Consigli della comunità

LETTERA APERTA ALLA CITTA’

PRIMA I RAGAZZI
PER IL BENE DI TUTTI:
LA COMUNITA’ CRISTIANA
E’ APERTA ALLA
COMUNITA’ CIVILE

«Quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio
estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello che
abbiamo sempre fatto. Ma non possiamo trascurare i
ragazzi e gli adolescenti». Che fare, allora? «Raccogliere
la sfida di inventare qualche cosa di inedito. Che sia
costruito in alleanza con altre istituzioni e risorse
disponibili sul territorio .  Che non si  esponga
temerariamente a responsabilità, ma che non si lasci
bloccare da infondati timori».      

Arcivescovo Delpini 27.05.2020

Amiche e amici carissimi, chissà se vi ricordate di me. Sono l’attore Angelo
Franchini, ci siamo incontrati con i miei spettacoli sul vanglo a Saronno. Volevo soltanto
avvisarvi che ho aperto una pagina facebook (https://www.facebook.com/
info.angelofranchini/), un nuovo piccolo sito per chi non è social (https://sites.google.com/
view/info-angelofranchini/), e ho cambiato l’indirizzo mail:
(info.angelofranchini@gmail.com); spero di realizzare a breve anche un canale video
youtube. Grazie a Don Armando per la gentilissima amicizia e ospitalità e grazie a
voi di tutto. Speriamo proprio di rivederci presto!  Un caro saluto! Angelo Franchini.

Prime Comunioni e Cresime
Ci riserviamo di decidere

dopo l’estate, nella speranza di poter
fare queste celebrazioni in autunno,
compatibilmente con l’evolversi della
situazione.

* 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,
Vigiliare 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.

Giovedì 11 è la celebrazione
liturgica del CORPUS DOMINI. Come
per l’Ascensione, con tutta la Chiesa
Italiana, la celebriamo solennemente
in città domenica prossima 14 giugno.
Come ogni anno, al termine della
messa siamo invitati a un momento
di adorazione eucaristica.
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