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Nuovo
sacerdote
per la Comunità
DON ENRICO
BOMBELLI

DON ENRICO, UN DONO DEL SIGNORE
Oggi arriva in città il nuovo sacerdote
che l’arcivescovo Delpini ha inviato alla nostra
Comunità Pastorale. E’ don Enrico Bombelli,
è prete dal 1982 e viene ad abitare in Santuario
dove il suo compito principale è proprio quello
di confessore. E’ chiamato però a celebrare
l’Eucaristia e confessare anche a san Pietro e
Paolo. Ecco perché è un dono per tutti noi
cristiani saronnesi e non solo per una
parrocchia.
Saronno sa accogliere bene i suoi
preti, ma in questo caso mi permetto di
chiedere un supplemento di accoglienza
buona, perché don Enrico ha perso la mamma
esattamente due settimane fa e proprio oggi,
domenica 31 gennaio, è il suo compleanno,
compie 64 anni! Una preghiera certo non farà
male! Don Enrico è nativo di Cerro Maggiore
ed ha una vasta esperienza pastorale. Già da
ora lo ringraziamo per la sua presenza tra di
noi.
don Armando

intendere l’istituto della famiglia, ma
anche perché in questi mesi proprio la
famiglia ha dovuto compiere una grande
opera di supplenza rispetto a tutti quei
servizi che di solito erano erogati dalla
società, come la scuola, la catechesi,
l’esperienza estiva per i ragazzi.
Il fatto che la società non sia
crollata, come invece ci saremmo
aspettati, è segno che l’amore che unisce
una coppia è capace anche oggi di
compiere miracoli, forse meno evidenti
che nel passato, e per questo ancora più
prodigiosi. In questa speranza, la nostra
Chiesa è chiamata a camminare.
La Commissione Famiglia

ULTIMORA. E’ morto venerdì 29
don Luigi Carnelli, ex parroco della
parrocchia S. Giovanni Battista alla
Cassina Ferrara. Ammalato, si era
ritirato a Turate. Era stato in città
dal 1990 fino a due anni fa. Era nato
a Turate il 1 dicembre del 1940.
Affidiamolo alla bontà del Signore.

Oggi FESTA DELLA FAMIGLIA 2021
* Conferenza guidata con Giorgio Brambilla
h. 16.00 sul fi lm “Sol o co se bell e” , di Kr istian
Gianfreda (si consiglia di aver già visto il film in famiglia;
possibile averne in prestito una copia contattando Luigi
Caronnilcaronnil@gmail.com)

* Giornata della Vita il 7 febbraio alle ore 16,00 in
preposit urale: “E fiorisce la vita ...”, musica e
preghiera con don Stefano Colombo. Anche su
Radiorizzonti.
In occasione della Giornata per la V ita il
Centro Aiuto alla Vita (CAV) propone la vendita di un
dolce a soctegno delle sue opere d’assistenza.

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Domenica 7 febbraio i Giovani
hanno il loro incontro di catechesi alle
18.00 in via Legnani, trasmesso online.
CATECHESI MEDIE
Stanno ricominciando i
cammini dei ragazzi delle medie, con
la possibilità di partecipare in
presenza.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 31 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: 393 2512000. mail: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 349 0920012.

Festa della Sacra Famiglia
Anche quest’anno ritorna la festa
della Famiglia di Gesù, occasione per una
profonda riflessione sul significato della
famiglia nel nostro contesto storico e
culturale e nella nostra esperienza di Chiesa.
Ovviamente quest’anno la festa della
Sacra Famiglia si presenta in un contesto
profondamente mutato a causa della
pandemia in atto: questo porta non solo a
cambiamenti nei soliti programmi a cui
eravamo abituati, ma anche a una riflessione
più attenta sul significato di essere “chiesa
domestica’: in questi ultimo anno per la
maggior parte dei credenti la fede è stata
sostenuta molto di più che negli anni appena
trascorsi dalla capacità di ritrovare la presenza
di Dio nella propria casa e nella vita della
propria famiglia.
In questo contesto si inserisce il
cammino che la Commissione Famiglia del
Consiglio Pastorale sta da anni proponendo
alla nostra città, cammino che spinge a
riscoprire all’interno della famiglia
innanzitutto la coppia degli sposi, cosa che
spesso viene trascurata, accadendo spesso nei
nostri ambienti cattolici di ridurre la
riflessione sulla famiglia alla sola questione
(seppure assai importante) dell’educazione
dei figli. Si trascura così la riflessione sulla
spiritualità di coppia (pur sempre proposta da
diversi movimenti ecclesiali assai preziosi per
la Chiesa).
In questo contesto si capisce anche il
senso delle proposte che la Commissione
Famiglia ha fatto in quest’anno quando ha
proposto (11 ottobre) una profonda

riflessione sui linguaggi dell’amore all’interno
della coppia.
L’animazione della Festa della Famiglia,
oltre al Concerto Spirituale di sabato 30 gennaio
in occasione della festa patronale della
parrocchia della Sacra Famiglia, offre una
riflessione sul film “Solo cose belle” attraverso
Radiorizzonti: eravamo abituati a vedere
insieme ogni anno un film, ma la situazione
attuale spinge a proporre di trovare un
momento per vederlo con la propria famiglia,
per poi partecipare alle 16.00 sul sito di
Radiorizzonti (video) alla riflessione proposta
da un esperto.
La domenica successiva, 7 febbraio,
sempre alle 16.00 in chiesa Prepositurale, e
sempre trasmesso su Radiorizzonti, si potrà
partecipare a un momento di preghiera e di
spiritualità animato con la musica da parte di
don Stefano Colombo. Nei quaresimali del
venerdì sera sarà proposto anche una
riflessione di un esperta sul tema della famiglia
(De Leonibus) che ci aiuterà ancora a riflettere
su cosa significa essere coppia.
Forse oggi nel contesto attuale è tanto
più difficile essere famiglia non solo per le
diverse condizioni sociali o culturali, o per un
diverso modo da parte delle istituzioni di
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