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PASTORALE GIOVANILE

“Signore, quello che Tu vuoi,
quando Tu vuoi, come Tu vuoi” , così
pregava Maria al momento
dell’Annunciazione (papa Francesco
(udienza mercoledì 18).

E’ la preghiera da fare
ciascuno nel suo cuore in questa
Novena, che ha il suo momento di
celebrazione alla chiesa-santuario dei
pp. Concezionisti ogni sera alle ore
18,30 con meditazione mariana.

Novena dell’Immacolata

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

In questo momento di semi-
lockdown continuano comunque i nostri
cammini educativi per i  ragazzi.
Ovviamente le attività sono su
piattaforme on-line, ma l’intenzione è
comunque di rimanere attenti e vicini ai
ragazzi per aiutarli nella loro crescita.
Anzi, questo momento particolare del
nostro cammino potrebbe essere
l’occasione per tanti ragazzi per accostarsi
a cammini che magari fra i vari impegni o
per varie forme di timidezza hanno
abbandonato. Per sapere gli orari precisi
o le piattaforme da utilizzare basta far
riferimento ai propri educatori.
GIOVANI

Domenica 6 dicembre alle 18 su
zoom ci sarà l’incontro dei giovani fino
alle 19.

Ai buoni cristiani (e anche ai buoni
parroci) questo titolo fa subito venire in
mente le Confessioni natalizie! Ottimo
pensiero! Il  Santuario è la “chiesa
penitenziale” non solo negli anni di Giubileo
ma sempre! Grazie sia ai preti residenti, don
Aldo e don Pierluigi, sia grazie ai tanti preti
che si alternano al confessionale, in Santuario
l’orario delle confessioni coincide
sostanzialmente con quello di apertura della
chiesa, messe escluse. Nelle altre chiese, il
prete lo si trova in vicinanza delle messe.

Ma non ci sono più i cristiani di una
volta e neanche i buoni parroci di una volta! E
così per “pulizie di Natale” si intende qui
qualcosa di … “celeste” si, ma non nel senso
di spirituale, bensì la semplice e banale cura
di pulire il cielo!

Quando si aspettano ospiti in casa si
passa l’aspirapolvere, si tira tutto a lucido per
mettere l’ospite a suo agio. Ma quando
l’Ospite viene dal cielo e arriva con un corteo
innumerevole di Angeli che volteggiano
nell’aria non basta certo pulire per terra,
occorre pulire anche “per aria”! Gli angeli e il
Verbo sono abituati a cieli tersissimi ed hanno
una sensibilità esagerata agli inquinanti che
li fanno tossire e colare il naso proprio come
quando noi uomini soffriamo di allergia.
Certamente non vanno volentieri dove l’aria
non è buona. Del resto nessuno di noi farebbe
diversamente!
          Diciamo che è  (anche)  per  accogliere
bene il Verbo di Dio e i suoi angeli che noi sei
parrocchie abbiamo iniziato anni fa a fare di

PULIZIE DI NATALE

tutto per tenere pulita l’aria sopra Saronno.
Anno dopo anno, impianto fotovoltaico dopo
impianto solare termico, ogni parrocchia e
oratorio hanno smesso di scaricare fumi,
polveri e CO2 in “Quel cielo di Lombardia, così
bello quando è bello” (I Promessi Sposi).
          E’ così che questo Natale avremmo voluto
aggiungere festa a festa e celebrare anche la
FESTA DEL (primo) MILIONE. Il primo milione
di kilogrammi di CO2 non immessi nell’aria!
La tabella redatta da un ingegnere energetico
riporta: Sacra Famiglia 120 mila kg, San
Giuseppe 56 mila kg, San Giovanni Battista 87
mila kg, Regina Pacis 91 mila kg, Santuario 182
mila kg per finire con la parrocchia dei santi
Pietro e Paolo che con la chiesa di San
Francesco, l’Oratorio e il Centro Ronchi ha
evitato ben 473 mila kili di veleni e fuliggine.
Totale un Milione e rotti!
          Fate passare la voce, ditelo a tutti, finché
la notizia non arrivi fino al Cielo e gli Angeli di
Dio scelgano di accorrere da noi. Gira voce che
un centinaio di loro si farà anche vedere, in
alto, sulla cupola del Santuario. Si dice anche
che canteranno e suoneranno così bene,
nell’aria tersa di Saronno, da spazzare via

persino il virus! Noi arriviamo a spazzare via la
CO2, a spazzare via il Coronavirus pensino gli
Angeli!    

Quanto a spazzare i peccati, neanche gli
Angeli ci riescono! Solo il Buon Dio che ha deciso
di servirsi di noi, poveri preti.                                        

       don Armando

 AVVENTO DI CARITA’
Con l’Avvento è iniziato un periodo di

attesa della venuta di Gesù nella storia. La città
di Saronno si decora a festa; ma non per tutti
il Natale è un periodo di festa, soprattutto
quest’anno! In tutte le parrocchie i fedeli
mettono da parte offerte per i  seguenti
Progetti Missionari.
· CAMBOGIA - Padre Franco: progetto
di supporto scolastico. A Ta Om c’è la scuola
primaria costruita dalla chiesa. Noi come
comunità pastorale di Saronno aiutiamo per
la presenza di 2 insegnanti e tutto il materiale
scolastico necessario.

CONGO - Supporto ad una delle
realtà missionarie di Padre Monti Saronno:
attivazione di una scuola nella periferia di
Kinshasa attraverso l’acquisto di arredi e
materiale didattico, per la realizzazione dei
due laboratori di chimica e di biologia.

Durante le messe di domenica 13
dicembre, in ogni parrocchia, si concluderà la
raccolta di Avvento.

La Commissione Cittadina Carità,
Missione e Migranti.

* Catechesi d’Avvento: “FRATELLI
TUTTI”ogni domenica alle ore 16-16,30 su
Radiorizzonti 88FM.
* Segnaliamo che la Messa delle 18 del
sabato in prepositurale è trasmessa a
Radiorizzonti in particolare per FAMIGLIE
DEI RAGAZZI DEGLI ORATORI E DEI
BAMBINI DEL CATECHISMO. 
* Prosegue ogni sera sul canale 195
CHIESATV alle ore 20,32 i tre minuti
dell’Arcivescovo per aiutare la preghiera
in famiglia durante tutto questo Avvento
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