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PASTORALE GIOVANILE

TessiTori di FraTerniTà
18 ottobre - Parole di Missione:
“SOLIDALI”
“Lasciamoci guidare dal Signore nella
vita di ogni giorno: possiamo fare la
nostra parte per la crescita della
comunità, con particolare attenzione
ai più deboli”

OTTOBRE MISSIONARIO

* Le Suore di via Cavour invitano a
partecipare alla Novena per Madre Laura alle ore
15 di lunedì 19 ottobre nella chiesa del Sacro
Cuore di via Cavour.

* La Lettera del Papa
“Fratelli tutti”
è disponibile
presso la segreteria
prepositurale,
euro 2,90

Oggi Giornata Missionaria mondiale

«Eccomi, manda me»
  In questo anno, segnato dalle sofferenze e
dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, il
cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla
luce della parola che troviamo nel racconto della
vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is
6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del
Signore: «Chi manderò?» (ibid.).

Questa chiamata proviene dal cuore di Dio,
dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia
l’umanità nell’attuale crisi mondiale. Come i discepoli
del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti.

Come quei discepoli, che parlano a una sola
voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così
anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare
avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Il
dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra
fragilità umana; ma nello stesso tempo ci
riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di
vita e di l iberazione dal male. La chiamata alla
missione si presenta come opportunità di
condivisione,  di servizio, di intercessione. La missione
che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e
chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.

Nel sacrificio della croce, dove si compie la
missione di Gesù, Dio rivela che il suo amore è per
ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra personale
disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in
perenne movimento di missione, sempre in uscita da
sé stesso per dare vita.

La missione è risposta, libera
e consapevole, alla chiamata di Dio.
Ma questa chiamata possiamo
percepirla solo quando viviamo un
rapporto personale di amore con
Gesù vivo nella sua Chiesa.

Capire che cosa Dio ci stia
dicendo in questi tempi di pandemia 
diventa una sfida anche per la
missione della Chiesa. La povertà di
chi muore solo, di chi è abbandonato
a sé stesso, di chi perde il lavoro e il
salario, di chi non ha casa e cibo ci
interroga. Lungi dall’aumentare la
diffidenza e l’indifferenza, questa
condizione dovrebbe renderci più
attenti al nostro modo di relazionarci
con gli altri.  Dio continua a cercare
chi inviare al mondo e alle genti per
testimoniare il suo amore, la sua
salvezza dal peccato e dalla morte, la
sua liberazione dal male.

(dal Messaggio del Papa)

FESTA DEL
TRASPORTO

2020
domenica
25 ottobre

Tutta la settimana scorsa il Santo
Crocifisso è passato nelle chiese della città,
suscitando preghiera e devozione. Da oggi è in
prepositurale, esposto ai piedi dell’altare
maggiore per la venerazione di tutti. Sarà
l’occasione di richiamare il valore della Croce
per la nostra salvezza e affidare al Crocifisso
l’intercessione per la liberazione della nuova
peste che affligge tutta l’umanità.
Intanto ci preparariamo alla Festa del Trasporto
di domenica 25 ottobre.

Vorremmo trasformare le circostanze
sfavorevoli determinate dalla pandemia in
un’occasione propizia per dare più intensità
spirituale alla Festa, di fronte all’impossibilità
di completarla con la tradizionale processione.
Questo il programma:

Sabato 24 ottobre
ore 18 in prepositurale Messa con i Malati
Domenica 25 ottobre
* ore 10.00:  Eucarist ia solenne con la
presenza delle Autorità Civili e Militari e delle
varie Associazioni cittadine. La messa è
concelebrata da don Federico Bareggi e da don
Paolo Fumagalli, che ricordano il Ventesimo di
Sacerdozio.
* Ore 16.30: Esposizione del Crocifisso al centro
della Piazza Libertà e Ora di preghiera, canti,
silenzio. Immaginiamo un momento suggestivo
sul calare della sera, con la possibilità che i fedeli
sfilino lentamente, distanziati, e possano
accendere un lume, nell’impossibilità di baciare
il Crocifisso.
Lunedì 26 ottobre
* ore 10.30: Eucaristia per tutti i defunti
della città concelebrata dai sacerdoti originari
di Saronno o che vi hanno svolto il loro Ministero.

GIOVANI
I giovani hanno oggi il loro

incontro domenica alle 18,30 in via
Legnani
RAGAZZI DELLE SUPERIORI

I  ragazzi delle superiori
hanno i loro incontri lunedì e martedì
alle 20,45 per quelli  di prima
superiore; lunedì alle 20,45 i ragazzi
di seconda e terza superiore e
mercoledì alle 20,45 i ragazzi di quarta
e quinta superiore.

* E’ morto giovedì
8 ottobre
mons. Pino Caimi,
saronnese.,
prevosto
a Garbagnate
e a Lissone.
Ricordiamolo
nella preghiera.
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