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Domenica: vicini di casa, compagni di scuola dei
figli, colleghi di lavoro, persino estranei… Non si
chiede nulla, si porta solo un dono e magari si
spiega come usarlo: “mettete l’acqua del
Battesimo nella ciotola più bella, leggete la
preghiera dietro l’immagine e intingete tutti la
mano nella ciotola facendovi il segno di croce”. E’
chiedere troppo?! Se lo farai in nome di Gesù,
sarà un’esperienza bella!
La vigilia di Natale celebreremo tante messe
per favorire la presenza senza assembramenti.
Gli orari sono sul retro della lettera di Auguri.
Senza dimenticare l’opportunità di seguirle su
Radiorizzonti.
Prepararsi bene è un piacere: è Natale!
don Armando

ORARI DELLE CONFESSIONI
Domenica 13 dicembre dalle 18.15 alle 19.30
GIOVANI della CITTA’ in REGINA PACIS
Martedì 15 dicembre dalle 17 alle 18.30 MEDIE R.P.
in REGINA PACIS
Giovedì 17 dicembre dalle 16 alle 18 QUINTA e
MEDIE SSPP in PREPOSITURALE
Venerdì 18 dicembre dalle 16 alle 17.30 QUINTA e
MEDIE BVM in SANTUARIO
Domenica 20 dicembre dalle 16 alle 18 ADULTI
della CITTA’ in PREPOSITURALE
Martedì 22 Dicembre alle 18 ADOLESCENTI della
CITTA’ in REGINA PACIS
Martedì 22 Dicembre dalle 20.30 alle 21.30 ADULTI
della CITTA’ in REGINA PACIS
Mercoledì 23 Dicembre dalle 18 alle 19.30 ADULTI
DELLA CITTA’ in SAN FRANCESCO

Comunità pastorale

Domenica della CARITA’
Oggi raccogliamo a messa le
offerte frutto della nostra Carità
d’Avvento in favore dei due progetti nelle
Missioni in Camboglia e in Congo; e per il
Fondo cittadino di solidarietà (per venire
incontro alle necessità delle famiglie di
Saronno). Maggiori informazioni in
www.chiesadisaronno.it/carita).
* Catechesi d’Avvento: “FRATELLI TUTTI”
oggi conclusioni alle ore 16-16,30 su
Radiorizzonti.
* La Messa delle 18 del sabato in
prepositurale
è
trasmessa
da
Radiorizzonti in particolare per le famiglie
e i ragazzi del Catechismo.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Oggi i giovani vivono il momento delle
confessioni dalle 18:15 alle 19:30 in Regina
Pacis. La settimana seguente dal 21 al 23
dicembre avranno meditazioni spirituali
alle 18:30 sempre in Regina Pacis.
PRESEPE
I bambini dei catechismo dell’iniziazione
Cristiana stanno continuando a costruire
il presepe nelle loro case secondo le
indicazioni che le catechiste fanno loro
avere attraverso dei video via WhatsApp.

NOVENA DEL NATALE
La novena di Natale andrà in
onda da venerdì 18 dicembre
tutte le sere (anche sabato e
domenica) fino al 23 dicembre
alle 20.20 su Radiorizzonti
InBlu: titolo: 20&20. Gli occhi
nel presepe. 10 minuti per
avvicinarci insieme al Natale.
Ultimo appuntamento, la
notte di Natale alle 22.00

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 13 dicembre 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.

PREPARARE IL NATALE.
COME?
Non ho mai pensato che il Natale
avesse i colori dell’allarme: giallo, arancio e
rosso! Non lo voglio pensare neanche
quest’anno, perché per Natale dobbiamo fare
trovare a Gesù che viene tutti i semafori verdi
e, possibilmente, un cielo azzurro, così che non
perda la strada.
Però sento il dovere di partire proprio
dai colori “governativi” nelle indicazioni per
preparare il Natale:
1. Noi cristiani vogliamo dare un esempio
corretto anzitutto di comportamento civico,
osservando scrupolosamente le normative.
Abbiamo almeno una motivazione in più
rispetto a chi cristiano non è: noi sappiamo di
essere “Fratelli tutti”. Dal momento che
possiamo fare così poco per chi è malato,
vogliamo metterci tutta l’attenzione almeno
per non far ammalare nessun altro.
2. Quest’anno abbiamo più tempo da passare
in casa e allora invito a curare in un modo
particolare il Presepio! Dedichiamo tempo non
solo a farlo, ma anche a contemplarlo!
Mettiamoci pure subito Gesù Bambino: Lui ci
guarda e ci dà la gioia che noi portiamo agli altri.
3. Venerdì 18 iniziamo una Novena di Natale
“abbreviata”! Come? Su Radiorizzonti, alle
20,20 di ogni sera, compresi sabato e domenica,
faremo 10 minuti di preghiera natalizia. La
intitoliamo 20&20, o se preferite, Twenty
Twenty… così nessuno può sbagliare l’orario!
Terminerà la V igilia, alle ore 22, con la
Benedizione e l’accensione di un lumino alla
finestra.

4. Il Covid non ha certo favorito le
Confessioni! Se è vero che il Signore ha tanti
modi per perdonarci, resta pure vero che la
Riconciliazione è quello principale e
fondamentale. Nel box giallo trovi gli orari
delle Confessioni. In Santuario poi troverai
sacerdoti sempre nella settimana prima di
Natale! In questo periodo in cui una cosa bella
come gli Abbracci è proibita, lasciamoci
almeno abbracciare da Dio!
5. Alla Benedizione dei figli e della casa
siamo già abituati da anni a pensarci noi come
papà e mamma cristiani. Chi è solo è
comunque cristiano battezzato! Nelle chiese
sono disponibili i flaconcini con l’acqua del
Battesimo, le immagini di Natale con la
preghiera dietro e la nostra lettera di Auguri
carissimi! Provvedete a ritirare questi piccoli
aiuti e poi a benedire famiglia e casa.
6. Infine quest’anno chiediamo a chi viene a
messa la domenica, come fai tu, di essere -nel
suo piccolo- Apostolo. Prendi altre 4 o 5
bottigliette di acqua battesimale, altre 4 o 5
immagini e lettere e prova a pensare con i tuoi
cari a quali famiglie potreste portarli! Famiglie
che si dicono cristiane ma che non
frequentano la Comunità con la messa della
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