
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 4 ottobre 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: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

PASTORALE GIOVANILE

Saronno come Assisi

TessiTori
di

Fraternità

4 ottobre - Parole di Missione: “ELETTI”
“Siamo chiamati dal Signore a

rispondere con generosità “Eccomi, manda
me”: perché la sua parola possa arrivare a
tutti, ogni giorno, attraverso la nostra vita e
le nostre scelte”.

OTTOBRE MISSIONARIO

Ottobre è il mese missionario. Come
Commissione Missione abbiamo pensato ad
alcuni piccoli gesti per le 4 domeniche di
ottobre:
- un cartellone con immagine che abbiamo
creato “Tessitori di Fraternità”. Lo mettiamo
in chiesa,   per richiamare ad una preghiera.
Ogni domenica verrà aggiunta una parola di
missione.
- le preghiere dei fedeli alla messa festiva: una
per ogni domenica.
- un’iniziativa di preghiera per tutti: mercoledì
7 ottobre tramite Radio Orizzonti Rosario
Missionario per tutta la comunità pastorale.

Il PIME celebra quest’anno
170 anni di fondazione,

avvenuta qui a Saronno nella
chiesa di S.Francesco.

Ricordiamoci dei nostri
missionari (padre Franco

Legnani del PIME è in
Cambogia). Abboniamoci alla

rivista del Pime
MONDO E MISSIONE.

Informazioni:
centropime@pimemilano.com

* COMMISSIONE
F A M I G L I A .
Domenica 11
ottobre alle ore
16.00 presso
l’oratorio della
Regina Pacis ci sarà un incontro per tutte
le coppie di sposi e di fidanzati sui
linguaggi dell’amore per il benessere
della propria relazione di coppia.
* OSPEDALE. Ogni sabato alle ore 16
MESSA festiva nella chiesa dell’Ospedale.
* RADIORIZZONTI:
- Mercoledì 7 ottobre ore 20,30 Rosario
Missionario.
- Giovedi 8 ottobre alle ore 10,28, ospite
telefonico di Gabriella sarà la nostra
concittadina Suor Chiara Lorena Gallo
delle Clarisse di Cortona, che illustrerà le
vocazioni e il quotidiano della vita in
convento.
* Oggi 4 ottobre, memoria di S. Francesco
e festa alla nostra chiesa di S. Francesco.
E’ stato approntato un nuovo organo
moderno che sarà inaugurato con un
concerto speciale la sera di venerdì 16
ottobre alle ore 21 col “Trio Insolito”,
soprano, fagotto e organo.

Domenica prossima, 11 ottobre, dalle
15.30 alle 17 chi ama la Pace, a Saronno come ad
Assisi, si ritroverà per disporsi in una Catena
Umana che unirà due punti opposti della città.
Non ci terremo per mano (norme anti-Covid),
ma reggeremo nastri colorati, bandiere della
Pace e cartelli autocostruiti con i valori condivisi,
tipo: “La terra è un solo paese”, “Per una
economia solidale”, “Per la difesa dei diritti
umani”, “Il clima cambia, cambiamo il modo di
vivere”, “Per una finanza e un commercio equo”...
In vari punti della catena ci saranno musicisti e
altri artisti, chi sa suonare o fare flash mob si prepari.

L’evento non è organizzato da noi come Chiesa
di Saronno, ma da “4passi per la pace”, che raccoglie
22 associazioni saronnesi. Lo preciso non per
prenderne le distanze; al contrario, per sottolineare
la gioia di scoprire tanta gente con cui condividiamo
molti valori anche se non ci frequentiamo
abitualmente! Chi di noi vorrà partecipare
testimonierà che a Saronno c’è “una Chiesa in uscita”,
come implora papa Francesco, non raggomitolata su
se stessa, né interessata solo a ciò che organizza in
proprio. Confessiamolo: non siamo tanto bravi a
preparare iniziative “trasversali”, che possano
interessare chi sta fuori dai nostri “circoli” più o meno
ristretti! Ancora meno lo siamo forse a cogliere il bello
e il bene che non nasce da noi. Domenica prossima
potremo superare questo limite e godere di un evento
che possiamo condividere appieno, senza neanche
assumerci l’onere di organizzarlo noi!

Personalmente sono contento di questa
iniziativa anche perché Saronno ha perso varie
occasioni per “esserci”: nulla pro Willy, nulla pro
scuola… nulla. Lo dico anzitutto ai giovani. Un filo rosso

unisce i leader autentici: quando
prendono decisioni, guardano prima
di tutto alla prossima generazione:
dal Papa a Mattarella a Draghi. Non è
un caso che il  Recovery Fund, si
chiami “Generazione futura
dell’Unione (Next Generation Ue)”.
Papa Francesco, nel suo messaggio al
Forum di Cernobbio, ha parlato
chiaro: «L’economia di oggi, i giovani,
i poveri, hanno bisogno prima di tutto
di umanità, di fraternità umile e
rispettosa e solo dopo del vostro
denaro». Mario Draghi, al Meeting di
Rimini: «Privare i giovani del futuro è
una delle forme più gravi di
disuguaglianza».

Tout se tient, tutto è
collegato… come la catena umana di
domenica prossima!                               

don Armando

GIOVANI
Oggi i giovani si trovano per la

catechesi alle 18.30 (fino alle 20.00) in
via Legnani, così come domenica 11
ottobre.
MEDIE

Sono partiti  i  percorsi dei
ragazzi delle medie: il martedì per
Regina Pacis e San Giovanni Battista;
il giovedì per via Legnani e Sacra
Famiglia; il venerdì per santuario e San
Giovanni Battista.
ORATORIO

Progressivamente l’oratorio
sta riaprendo le attività: ricordiamo
che è possibile l’ingresso solo a chi è
iscritto formalizzando il  patto
famiglia-parrocchia.
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