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PASTORALE GIOVANILE

TessiTori di FraTerniTà
11 ottobre - Parole di Missione:
“PARTECIPI”
“Rispondiamo con gioia all’invito del
Signore e lasciamoci educare alla
fraternità per poter vivere con spirito
di apertura e accoglienza”.

OTTOBRE MISSIONARIO

“Fratelli tutti”
Quali sono i grandi ideali ma anche le

vie concretamente percorribili per chi vuole
costruire un mondo più giusto e fraterno nelle
proprie relazioni quotidiane, nel sociale, nella
politica, nelle istituzioni? Questa la domanda
a cui intende rispondere “Fratelli tutti”, la
nuova  “Enciclica sociale” di papa Francesco.

L’Enciclica mira a promuovere
un’aspirazione mondiale alla fraternità e
all’amicizia sociale. A partire dalla comune
appartenenza alla famiglia umana, dal
riconoscerci fratelli perché figli di un unico
Creatore, tutti sulla stessa barca e dunque
bisognosi di prendere coscienza che in un
mondo globalizzato e interconnesso ci si può
salvare solo insieme.

La fraternità è da promuovere non
solo a parole, ma nei fatti. Fatti che si
concretizzano nella “politica migliore”, quella
non sottomessa agli interessi della finanza,
ma al servizio del bene comune, in grado di
porre al centro la dignità di ogni essere umano
e di assicurare il lavoro a tutti, affinché
ciascuno possa sviluppare le proprie capacità.

Nel primo capitolo il documento si
sofferma sulle tante storture dell’epoca
contemporanea; tre le molte anche la
manipolazione e la deformazione di concetti
come democrazia, libertà, giustizia.

Il riferimento è alla figura del Buon
Samaritano: tutti siamo corresponsabili nella
costruzione di una società che sappia
includere, integrare e sollevare chi è caduto o
è sofferente, esortando in particolare i
cristiani a riconoscere Cristo nel volto di ogni

escluso. In fuga da guerre, persecuzioni,
catastrofi naturali, trafficanti senza scrupoli,
strappati alle loro comunità di origine, i
migranti vanno accolti, protetti, promossi ed
integrati. Ciò che occorre soprattutto è una
governance globale.

“La migliore politica” si pone al servizio
del bene comune e che cerca di assicurare a
tutti la possibilità di sviluppare le proprie
capacità. La politica di cui c’è bisogno è una
politica incentrata sulla dignità umana e non
sottomessa alla finanza perché il mercato da
solo non risolve.

La pace è legata alla verità, alla giustizia
ed alla misericordia.  La pace è un “artigianato”
che coinvolge e riguarda tutti e in cui ciascuno
deve fare la sua parte. Legato alla pace c’è il
perdono. Mai più la guerra, fall imento
dell’umanità!

Le religioni sono al servizio della
fraternità nel mondo: un cammino di pace tra
le religioni è possibile; è dunque, necessario
garantire la libertà religiosa, diritto umano
fondamentale per tutti i credenti.

(Testo reperibile su: www.chiesadimilano.it
Famiglia cristiana ne ha fatto un volumetto).

IL CROCIFISSO
IN OGNI

PARROCCHIA

Siamo vicini alla festa del TRASPORTO,
e il nostro venerato Crocifisso viene portato in
ogni parrocchia per una giornata di
venerazione. Quest’anno abbiamo scelto di
averlo presente di sabato e domenica per
permettere di pregarlo a tutti coloro che
vengono a messa. Ieri sabato a S. Giuseppe al
Matteotti, oggi domenica al Santuario. Seguono
giovedì alla Sacra Famiglia, sabato a S. Giovanni
Battista e domenica 18 a Regina Pacis.

Tutta la settimana dal 18 al 25 ritornerà
in Prepositurale per essere esposto alla
venerazione e alla preghiera da parte di tutti,
fino alla festa del Trasporto domenica 25.

GIOVANI
Oggi domenica i giovani hanno

il loro incontro alle 18,30 in via Legnani.
MEDIE

Sono partiti  i  percorsi per i
ragazzi di seconda e terza media nelle
varie parrocchie.
- Il martedì alle 18 la seconda media di
San Giovanni Battista e della Regina
Pacis; 
- sempre martedì alle 19 la terza media
di San Giovanni Battista e Regina Pacis.
- Il giovedì alle 17,30 la seconda media
di Santi Pietro e Paolo e Sacra Famiglia;
- sempre il giovedì alle 18 la terza media
di Santi Pietro e Paolo e Sacra Famiglia.
. Il venerdì alle 15,30 la seconda media
di Santuario e San Giuseppe; 
- sempre il venerdì alle 16,15 la terza
media del Santuario e San Giuseppe.

* COMMISSIONE FAMIGLIA.  Oggi alle ore
16 presso l’oratorio della Regina Pacis:
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.
* Chiesa di S. Francesco.  E’ stato
approntato un nuovo organo che sarà
inaugurato con un concerto speciale la
sera di venerdì 16 ottobre alle ore 21 col
“Trio Insolito”: soprano, fagotto e organo.
Agli strumenti Wolfgang Kleber, Barbara
e Gabor Meszaros.

Saronno come Assisi

Oggi dalle ore 15,30 alle 17  CATENA
UMANA PER LA PACE, a partire dalla Regina Pacis
per tutta la città fino al Santuario. Il Papa ha chiesto
di essere tutti “artigiani della Pace”, dare ciascuno
il proprio contributo d’opinione e sostegno
all’opera della pace nel mondo, sommerso da una
“terza guerra mondiale a pezzettini”. La Pace è
un dono di Dio che dobbiamo sempre invocare.

* E’ uscito ORIZZONTI di ottobre. Lo si prende nelle
chiese con un libero contributo per la stampa.
* 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.
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