
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 28 giugno 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.

* Sul Web, allo spazio della w.w.w.
chiesadisaronno.it è disponibile il numero
di giugno di ORIZZONTI.

MESSE luglio e agosto
PREPOSITURALE (Ss. Pietro e Paolo)
FERIALI - 8,25 - 10
VIGILIARE - 18
FESTIVE - 7,30 - 10 - 11,30 - 18
SAN FRANCESCO
FERIALI - 7,30 (no agosto) - 17,30
VIGILIARE - 20,45
FESTIVE - 8,30 - 11 - 17,30
SACRA FAMIGLIA
FERIALI - 8,30 (lunedì - mercoledì - venerdì)
- 18 (martedì - giovedì)
VIGILIARE - 18,30
FESTIVE - 9 - 11 - 18,30
REGINA PACIS
FERIALI - 8,30 (no sabato Luglio/Agosto)
VIGILIARE - 17,30
FESTIVE - 8,30 - 10.30 - 17,30 (no agosto)
SANTUARIO B.V. dei Miracoli
FERIALI - 7 - 9 - 18
VIGILIARE - 18
FESTIVE - 8 - 10 - 11,30 - 18
S. GIUSEPPE (Matteotti)
FERIALE - 8,30 (in agosto solo il mercoledì)
VIGILIARE - 18
FESTIVE - 8,30 - 10,30
S. GIOVANNI BATTISTA (Cassina Ferrara)
FERIALE - 9 (no sabato)
VIGILIARE - 18
FESTIVE - 8 - 10
SANTUARIO B. LUIGI MONTI
FERIALE - 9
FESTIVE - 9 - 19

Ogni persona deve fare le sue scelte.
Per farle ha bisogno di motivazioni. Le due
motivazioni forse più forti sono da una parte
i valori e dall’altra gli interessi. D’istinto tutti
sentiamo in coscienza che i valori sono più
nobili degli interessi, ma più impegnativi. Gli
interessi, anche quando legittimi, non
esprimono il meglio di noi stessi.   

Sì, si genera nell’intimo uno scontro,
i più sensibili vanno pure in crisi, ma la vita di oggi ci
rende un po’ cinici e si fa presto a chiudere un occhio.
Ecco fatto: gli interessi vincono sui valori! I cattolici,
anche quelli praticanti, sono tentati fortemente di
spostarsi dai VALORI (tutti, non solo quelli della
famiglia e del fine vita, anche quelli della difesa dei
poveri e contro ogni ingiustizia) agli INTERESSI.
Questo spostamento è generalizzato e sta portando
la cattiveria e l’imbarbarimento dei rapporti che tutti
notiamo.

Tuttavia nel caso dei cittadini cristiani più
impegnati questo fenomeno impressiona ancora di
più. La domanda è: “E’ legittimo stare con una forza
politica che tuteli i propri interessi (ammesso che lo
faccia davvero) prescindendo dall’attenzione ai
valori? La politica, qualunque politica, può avere
come compito primario quello di tutelare gli interessi
(sia pure legittimi) o deve anche farsi carico di una
visione più ampia, cioè del Bene Comune?”.

La Chiesa non ha mai cambiato il  suo
insegnamento su questo punto! Lo scavalcamento
dei propri interessi per battersi per i valori non è una
mania di papa Francesco. Se qualcuno considera
questo una “mania”, la attribuisca a Gesù stesso! E

I cristiani e le loro scelte
GLI INTERESSI
PRIMA DEI VALORI?

comunque è su questa scelta che Lui,
Giusto Giudice, ci giudicherà.
Resta il fatto che in certe scelte della
vita, i l voto è tra queste, si resta
prigionieri dei propri interessi e si lascia
fuori dalla cabina la parte migliore di
sé. E se fossero proprio i valori la
migliore difesa dei buoni interessi? Alla
lunga ma non solo! Ogni buona politica
lo dimostra.         

 don Armando

Mentre auguriamo a tutti
un po’ di riposo estivo, invitiamo

anche a qualche buona lettura
capace di aprire orizzonti oltre la

politica e la cronaca giornaliera
verso una visione più globale e

più profonda della vicenda
umana e culturale che stiamo

vivendo il questo trapasso
d’epoca.

Oggi festa patronale della prepositurale
santi Pietro e Paolo. Messa solenne alle ore 10.
Amiamo la nostra chiesa, così accogliente e
funzionale anche in questo tempo di emergenza. E
così presente anche nelle nostre case con le
trasmissioni audio/video di Radiorizzonti e della
ripresa in Youtube fatta da ilSaronno.

ORATORI PER LA CITTA’
È partita già da due settimane l’attività di animazione delocalizzata per le medie e per

gli adolescenti. Girando in piccoli gruppi per la città i ragazzi delle medie si incontrano al
pomeriggio in centro per giochi, biciclettate, gelati e incontri di preghiera. L’esperienza è
entusiasmante e piacevole ed i ragazzi sono attenti e responsabili.

Alla sera gli adolescenti escono insieme in bicicletta attraverso i parchi intorno a
Saronno per andare a prendere il gelato nelle gelaterie più in voga della zona.

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco@tiscali.it

