Oggi domenica 8 novembre
Giornata mondiale dei poveri

“Tendi la tua mano al povero”
è l’invito del Papa nel suo Messaggio per
questa quarta Giornata dei poveri.
Oggi in Diocesi di Milano celebriamo
anche la Giornata Caritas. Le nostre Caritas
parrocchiali ne ricevono alimento spirituale e
sostegno per tradurre la carità verso i bisogni
del nostro territorio.

Torna l’Avvento
Torna in Avvento la catechesi della
domenica pomeriggio. Visto l’aggravarsi della
situazione sanitaria la seguiremo da casa su
Radio Orizzonti dalle ore 16 alle 16.30 in diretta.
Possiamo risentirla quando vogliamo in
registrata.
Saranno cinque riflessioni sull’ultima
enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”.
Ogni domenica ne conosceremo un pezzetto,
con l’aiuto di diversi relatori. La pandemia
mette a nudo il fatto che tutto e tutti siamo
connessi. La strada che il Papa ci indica per
ripartire è quella di una società fondata su
fraternità e amicizia sociale. Leggiamo
l’Enciclica per imparare a diventare promotori
di fraternità. Questo il nostro augurio.
Commissione Cultura.
PASTORALE GIOVANILE - GIOVANI
Oggi 8 novembre i giovani hanno
l’incontro di catechesi alle 18,30 in via Legnani.
Sarà possibile collegarsi all’incontro anche via
web.

* Domenica prossima inizia l’AVVENTO.
L’Arcivescovo - in quarantena Covid - ha
preparato una lettera per accompagnare
questo tempo di preparazione al Natale.
www.chiesadimilano.it

Venerdì 13 alle ore 19.30
suoneranno tutte le campane della città
e si pregherà in famiglia per la Pace,
contro ogni forma di violenza,
terroristica e non solo.
In contemporanea pregheranno,
riuniti in moschea, anche i musulmani
della città. Lo fanno per protesta verso
chi strumentalizza la loro religione per
compiere atti terroristici. Per rispetto
delle
vittime
essi
hanno
coraggiosamente rinunciato a
festeggiare quest’anno la Nascita di
Maometto! Che è un po’ come se noi
rinunciassimo a festeggiare il Natale.
Purtroppo questo segno così grande e
coraggioso è stato totalmente ignorato
dai media italiani.
SANTE MESSE E CRESIME REGOLARI
Nel Decreto che dichiara la
Lombardia zona rossa non si fa nessun
cenno alle celebrazioni che si tengono in
chiesa. Quindi nulla cambia rispetto alle
altre domeniche e ai giorni feriali, così
come nulla cambia nel calendario delle
Cresime.
Attenzione solo perché ci viene
chiesto
di
essere
muniti
dell’AUTOCERTIFICAZIONE per andare in
chiesa. Trovi qui in chiesa dei moduli già
stampati. Prendine uno e compilalo per
la tua prossima volta.
Sul retro trovi anche la
PREGHIERA per venerdì alle 19.30, da
usare al suono delle campane.
Proseguono anche le messe
straordinarie destinate ai bambini del
catechismo, ai ragazzi degli oratori e alle
loro famiglie.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 8 novembre 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: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

NOVITA’ NELL’ ACCOGLIENZA
CITTADINA CARITAS
Da domani, lunedì 9 novembre, la Caritas
Cittadina potenzia il suo servizio e trasloca nella
nuova sede di piazza Libertà, 2. La sede è aperta
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle
17. Questo luogo vuole essere il punto unitario di
riferimento cittadino della carità cristiana.
Il personale è costituito da volontari e da
una responsabile professionista, Ilaria. Lo scopo è
lavorare con ancora maggior impegno sui bisogni e
orientare chi si rivolge allo sportello ai vari Enti
specializzati a seconda delle necessità verificate.
Con il potenziamento di questo servizio, ogni Ente
collegato alla Chiesa di Saronno riceve beneficio
perché è valorizzato nelle sue competenze
specifiche e può intervenire confrontandosi con
questo “Centro di Ascolto comunitario”.
Il beneficio più grande lo hanno però le
persone che chiedono aiuto, perché sono prese in
carico con l’insieme delle loro difficoltà. Certo la
loro collaborazione è decisiva: chiediamo a chi si
rivolge qui di accettare i tempi e i modi di aiuto che
offriamo loro. Così possiamo compiere il salto di
qualità che tutti gli operatori di carità sentono come
necessario e ormai maturo in città. Il servizio cresce
in qualità ed efficacia e punta a risolvere le
problematiche piuttosto che a cronicizzarle.
Chiediamo che questo grande sforzo sia
apprezzato e sostenuto dalla generosità di tutti. Da
solo il Centro non potrà risolvere nulla. Ma lì siamo
presenti idealmente con tutte le sei parrocchie e
tutto il nostro amore cristiano. Lì scopriremo nei volti
di chi entra i lineamenti del volto di Gesù.
La carità cristiana esige tanto cuore, ma
ancora più intelligenza e coordinamento per fare
rete. Per “dare una mano” basta poco, per sostenere

davvero persone e famiglie in difficoltà
nessuno può farcela da solo. Questo
strumento potenziato si pone proprio
come costruttore di reti e di rapporti
anche con il Comune e gli assistenti
sociali, con Fondazioni che si occupano
di casa e di lavoro, con consulenti esperti
nei più vari tipi di sostegno previsti dalle
normative comunali, regionali, nazionali
ed europee.
L’entusiasmo e la smania di fare
possono portare tanti generosi ad agire
in solitudine ed anche varie
organizzazioni a fare altrettanto. Ci
auguriamo che tutte le realtà che in
qualsiasi modo sono di ispirazione
cristiana scelgano di collaborare
fattivamente con questo potenziato HUB
dell’amore che cura e - speriamo - risana
tante situazioni difficili.
don Armando

