UNITA’ DEI CRISTIANI
Oggi domenica 24 alle ORE 20.30 sulle
onde di Radiorizzonti InBlu, i Fedeli delle
Comunità della Chiesa Cristiana Ortodossa, della
Chiesa Russa, della Chiesa Valdese (Unione delle
Chiese Metodiste e Valdesi), della Comunità
Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno nelle
proprie case “si trovano” per condividere insieme
un momento di preghiera nell’ascolto della Parola
di Dio, in occasione della conclusione della
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. A
seguire come di consueto il Santo Rosario.

Festa Patronale della Sacra Famiglia
domenica 31 gennaio
Solennità tutta religiosa da vivere
come festa di questa nostra comunità
parrocchiale. Appuntamento pubblico
cittadino il pomeriggio della vigilia il Concerto:
sabato 30 gennaio
Concerto Spirituale, ore 17 chiesa della Sacra
Famiglia, “In festo Sanctae Familiae”:
Giuseppe Nova, flauto, Elena Piva, arpa.

7 febbraio - Giornata della Vita
Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) propone la
vendita di una morbida Brioche alla Marmellata
(albicocca o frutti di bosco), preparata da un mastro
pasticciere di Saronno. Prenota il tuo dolce mandando
un messaggio entro il 31 gennaio al Referente della tua
Parrocchia:
Santi Pietro e Paolo - Lucia 339.5711117
Regina Pacis - Eugenio 347.5323347
Sacra Famiglia - Laura 339.8440259
San Giovanni Battista - Daniela 340.2252641
San Giuseppe - Velma 338.1748954
Santuario B.V.M. - Patrizia 331.6289563
Contributo 10 € . A beneficio dei bambini del CAV.

DOMENICA 31, FESTA DELLA FAMIGLIA
“Abitare i giorni come figli di Dio”: sono
le parole del nostro Arcivescovo per la
Festa della Famiglia del 31 gennaio. La
Commissione Famiglia della nostra
Comunità fa due proposte:
Domenica 31 gennaio alle 16.00 in
prepositurale conferenza guidata con
Giorgio Brambilla sul film “Solo cose belle”
di K.Gianfreda: un film sulla diversità e
l’accoglienza in collaborazione con la
Comunità Giovanni XXIII di don Oreste
Benzi. Si consiglia di aver già visto il film
(chiedere copia a Luigi Caronni lcaronni1@gmail.com )
Domenica 7 febbraio alle 16.00 in
prepositurale. “E fiorisce la vita”, un
momento di musica e preghiera con don
Stefano Colombo.
Entrambi gli incontri offrono la possibilità
di partecipare anche online tramite
Radiorizzonti.

Esce oggi
ORIZZONTI
di gennaio
disponibile
nelle chiese,
con piccola offerta.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Oggi alle 18 incontro on-line
catechesi dei giovani.

Lutto all’Istituto P. Monti.
La sera del 13 gennaio scorso, presso l’ospedale san
Gerardo di Monza, padre Franco Sartori, 76 anni, ha
terminato la sua corsa di uomo consacrato, a servizio di Dio
e dei fratelli. La partecipazione spirituale che ha
intensamente caratterizzato i giorni del suo ricovero è
segno della qualità della sua vita e della sua testimonianza
cristiana. Il religioso è ben noto in città, presente per anni
in via Legnani.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 24 gennaio 2021
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.

Domenica della Parola
“Aperuit illis”, “Aprì loro la mente per
comprendere le Scritture” (Lc 24,45). E’ la Lettera di papa
Francesco con la quale vuole che ogni anno in questa
domenica di gennaio la Chiesa richiami l’importanza
della Parola di Dio nella vita del credente. La Sacra
Scrittura è estremamente vitale per la nostra identità.
Senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi
della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo.
Giustamente san Girolamo poteva scrivere:
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la
fede dei credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto
e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo
(cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e
l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto
della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia
nella preghiera e riflessione personali. Il Concilio
Vaticano II insegna: “La Chiesa ha sempre venerato le
divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di
Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra
liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della
Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai
fedeli” (Dei Verbum, 21).
E’ nella Liturgia, in particolare, che lo Spirito
Santo assiste il fedele con una grazia di intelligenza
della Parola. San Gregorio Magno dice che le letture
della Messa sono la Lettera che il Signore ci scrive ogni
domenica. Quella è la prima Bibbia da ascoltare,
rileggere, meditare e tradurre nella vita. Il servizio
liturgico del lettore e della lettrice, proprio in questi
giorni, il Papa l’ha elevato a “ministero istituito” con
gesto liturgico che valorizza il servizio laicale all’altare
derivante dal suo sacerdozio battesimale.

Papa Francesco col motu
proprio “Spiritus Domini” apre alle
donne i ministeri istituiti del
Lettorato e dell’Accolitato. Ogni laico,
uomo o donna, potrà ora accedere
«stabilmente» e «mediante il rito
liturgico stabilito», ai due ministeri
ecclesiali. «La scelta di conferire
anche alle donne questi uffici, che
comportano una stabilità, un
riconoscimento pubblico e il
mandato da parte del vescovo, rende
più effettiva nella Chiesa la
partecipazione di tutti all’opera
dell’evangelizzazione.
La Parola di Dio oggi trova
ampio spazio sui media e sui social.
Ogni giorno troviamo i testi delle
letture, con commenti, ad esempio
sulla app LITURGIA GIOVANE, dove si
trova anche (in Rito Ambrosiano)
tutta la Liturgia delle Ore. Ben diffusa
e usata tra noi è LA TENDA.

