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INCONTRI per FIDANZATI
in preparazione al sacramento del
matrimonio - incontro ore 21,00
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO - LUNEDI
dal 28 settembre al 16 novembre 2020
Parrocchia SACRA FAMIGLIA - MARTEDI
dal 13 ottobre al 29 novembre 2020
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA VENERDI
dal 8 gennaio al 19 febbraio 2021
Parrocchia REGINA PACIS - LUNEDI
dal 8 febbraio al 22 marzo 2021
Parrocchia S. GIUSEPPE - LUNEDI
dal 12 aprile al 29 maggio 2021
Nota Bene:
E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il “Corso” non ha scadenze. Per
l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si celebrerà
il matrimonio, così si favorisce la reciproca
conoscenza ed una possibile continuità.
Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE
di Saronno presenterà nel corso dell’anno degli
incontri di approfondimento sui metodi per la
regolazione naturale della fertilità.

* Ieri sabato 5 settembre in duomo l’Arcivescovo
Delpini ha consacrato sacerdoti 22 diaconi, nuova
linfa per un presbiterio diocesano che scarseggia
per i sempre più pressanti compiti di
evangelizzazione nelle parrocchie.

economica, laica, nelle scelte politiche
strategiche. Torno a credere a quanto
assicurava Paolo VI: “La politica è la forma
più alta della carità”. Forse nessuno dei
27 leader ci ha pensato, ma come si fa a
non ricordare quel fioretto francescano
in cui Gesù dice: “Io non ho più mani, ho
soltanto le tue mani…”. E che cos’è la
“Chiesa in uscita” di papa Francesco se
non questo tipo di scelte che ha rilanciato
l’Europa come maestra del “restiamo
umani”?
don Armando
* Martedì 8 settembre si apre in duomo a
Milano l’Anno pastorale diocesano.
L’Arcivescovo Delpini ha preparato una
PROPOSTA PASTORALE dal titolo:
“Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può
evitare di essere stolti”. Il testo è scaricabile
sul sito: www.chiesadimilano.it
* Nuovi Orari Messe. Al Santuario: feriali
da lunedì a venerdì ore 7 e 18; sabato ore 9
e 18. Festivo invariato. E’ ripresa anche la
messa feriale alle 7,30 a S. Francesco; e
quella quotidiana delle 8,30 a S. Giuseppe.
Alla Regina Pacis è sospesa la messa del
sabato delle ore 8,30.

PASTORALE GIOVANILE
PRIMA SUPERIORE
I ragazzi di prima superiore
assieme a don Federico sono stati
per 4 giorni al mare a Finale Ligure
per ricominciare il loro cammino
verso la Professione di Fede.
GIOVANI
I giovani inizieranno il loro
cammino domenica 13 settembre
con un incontro alle 18,30 all’oratorio
di via Legnani.
ORATORIO VIA LEGNANI
Festa d’inizio anno domenica
20 settembre: messa in piazza
Libertà alle ore 11,30 col saluto a
don Stefano.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 6 settembre 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.

L’EUROPA CHE C’E’
Il week end di metà luglio 2020 passerà
alla storia? Spero di si, perché l’Europa è tornata
ad essere grande. Di una grandezza sconosciuta in
ogni altra parte del mondo attuale: agli antipodi
di “America First”, della Cina che applaude un
dittatore a vita, dell’Australia che spara sulle
barchette (pur rarissime) di migranti, del Brasile
che brucia quel suo/nostro tesoro di Amazzonia.
La sua grandezza non sta nel numero di
miliardi di euro che ha messo in gioco, ma nel fatto
che lo hanno deciso in 27! Neanche tra fratelli
quando si deve dividere l’eredità si arriva
all’unanimità. L’Europa ci è arrivata con alle spalle
secoli di guerre feroci (due mondiali in 25 anni!),
interessi politici ed economici che si fan passare
per contrapposti. Ha messo insieme soldi di tutti
dopo essere stata sull’orlo della disintegrazione,
quando solo un anno fa i sovranisti sembravano
destinati a stravincere le elezioni e cioè a
contrapporsi ferocemente.
Cos’è successo? E’ successo che l’Europa è
tornata a essere l’Europa. Cioè:
1. La culla della ragione: la storia della filosofia ne
è la prova schiacciante.
2. La culla del diritto, da quello romano alla sana
laicità francese.
3. La culla del dialogo, del confronto, dello
scambio, dall’agorà greca al foro romano.
E, lasciatemelo dire, quel Gesù nato ebreo
è cresciuto nella prima e ancora insuperata prova
di Europa unita che fu l’impero romano.
Altro che Europa dalle “radici cristiane”!
Quelle radici che tanti danno per rinsecchite hanno
portato i loro frutti più belli: la solidarietà e la
visione di futuro! I giovani devono allenarsi ad un
esercizio che avevano disimparato: sognare! La

grandezza sta nel ribaltare una crisi in
opportunità: l’Europa dei 27 ha battuto un
colpo. Ci sarà pure parso antipatico il
premier olandese Rutte, ma ogni
residente in Olanda tirerà fuori 930 euro
per darli a noi mediterranei, “ogni
residente italiano riceve (netto) 500 euro;
ogni tedesco versa 840 euro e ogni
spagnolo riceve più di 900 euro; ogni greco
riceve 1.600 euro e ogni francese ne versa
(sempre netto) quattrocento” (Corriere
della Sera).
E adesso che l’hanno fatto sono io
il primo a chiedere che siano vigili e attenti
affinché li abbiamo a spendere bene quei
soldi, tanto per cominciare facendo a meno
delle rotelle sotto i banchi di scuola! E dite
che non c’entra nulla il fatto che questo sia
accaduto quando a “comandare” sono tre
donne?
Mi viene da dire che la fede
cristiana, nelle sue tre componenti più
significative, cattolica, ortodossa e
protestante, in Europa è in crisi di sacro
perché le chiese si svuotano, ma non è mai
stata tanto forte nella vita reale, sociale,
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