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PASTORALE GIOVANILE

* Giovedì 14 gennaio alle 10.30 (replica
19.15) “Giorno dopo giorno: Speciale
Raccontami una storia”:  racconti,
esperienze, riflessioni sulle nostre storie
di vita ai tempi del covid19 in
collaborazione col Polo Psicologico
saronnese e con la partecipazione della
dott.ssa Mariani Chiara (medico di base),
don Vincenzo (cappellano dell’ospedale
di Saronno), Ilaria Pagani (assessore ai
servizi alla persona del Comune di
Saronno).
* Tombola radiofonica benefica di S.
Antonio. Domenica 17 alle ore 20.45
Tombola radiofonica benefica.  Le cartelle
per giocare sono in vendita presso la
merceria Linda di vicolo Pozzetto 20 e
presso la segreteria della prepositurale al
numero: 366 6080050.

Festa di S. ANTONIO Abate al
Lazzaretto 2021

I l Comitato “Gruppo storico
Sant’Antoni da Saronn” con molto dispiacere
ma con senso di responsabilità e prudenza nel
rispetto delle regole del Governo, onde
evitare contagi di Covid-19, comunica che
quest’anno la Rievocazione storica e diverse
manifestazioni della Sagra sono annullate. La
speranza è quella di rivederci tutti all’edizione
del 2022 con maggior entusiasmo
partecipativo.
PER I GIORNI DELLA SAGRA

Sabato 16 e Domenica 17 dalle ore 9
alle 19  possibile visita devozionale alla
chiesetta per pregare e accendere un cero,
secondo un piano di sicurezza approvato dalle
autorità competenti.

Domenica 17 dalle ore 14 alle ore 19
tradizionale benedizione degli autoveicoli
presso l’Oratorio parrocchiale. Nella stessa
occasione sarà possibile la benedizione degli
animali domestici solo se a bordo di
automobile.

La catechesi
al tempo del Covid

Ormai da 10 mesi l’Italia, come il resto
dell’Europa, è coinvolta dalla pandemia che
ha investito l’intero mondo. Le limitazioni che
sono state imposte per arginare il virus hanno
ovviamente influito anche sui percorsi
educativi che le nostre comunità
propongono: si sono dovuti sospendere i
percorsi consueti e si sono cercate nuove
strade. Così, ci siamo trovati a vivere nuove
esperienze, come anche a coltivare delle
nuove riflessioni.

Ci siamo accorti di che dono sia
l’oratorio: un luogo che accoglie i ragazzi,
creando comunità e così sostenendo anche la
fatica del cammino formativo con la gioia della
vita insieme e del divertimento. Ci siamo
accorti di che dono siano gli educatori, che,
essendo ragazzi giovani (generalmente fra i
16 e i 25 anni), hanno capacità di innovare e di
proporre nuove strade: tanto percorso è stato
fatto on-line attraverso piattaforme digitali
di incontro, in cui ragazzi sono stati coinvolti
non solo con la proposta di temi di Fede ma
anche con testimonianze e addirittura con
momenti di svago e di gioco.

Ovviamente si è sentito molto la
fatica di questo percorso: nei gruppi del post-
cresima mediamente le presenze sono calate
fino a oltre la metà rispetto a quando ci si
poteva incontrare dal vivo; molto più difficile
è la trasmissione dei contenuti, la frequenza
ai sacramenti nei ragazzi è visibilmente
crollata in questi mesi. Accanto a questo non
possiamo dimenticare alcuni segni

decisamente positivi e incoraggianti: tante case
sono diventate luogo di preghiera; tanti
genitori si sono presi con più attenzione carico
dell’educazione Cristiana dei loro figli
diventando interlocutori autorevoli della
parrocchia nei cammini di Fede, da tanti si è
espresso una disponibilità ai valori, all’educare,
alla solidarietà e al servizio.

Soprattutto, tutto questo ci ha portato
a capire quanto sia importante, ed insieme
quanto sia difficile inventare nuovi percorsi:
spesso si tende a ripercorrere strade già
tracciate (un esempio evidente è stato che, nel
passaggio al cammino on-line, ci si sia sentiti,
senza nessuna necessità reale, tenuti a
confermare gli stessi orari e la stessa durata
della catechesi). Le strade nuove chiedono
fatica e fantasia; ma proprio su questa fatica e
fantasia ci giochiamo la credibilità della Chiesa
e la capacità di incidere sulla vita delle persone
nel nostro tempo.

Mentre ci sforziamo di far ripartire
timidamente almeno qualche piccola
esperienza di cammino in presenza, ci
chiediamo come sarà il futuro e che cosa

accadrà nel dopo pandemia.
Probabilmente tante cose saranno
diverse, sarà diverso l’oratorio e saranno
diversi i cammini di Fede, sarà diverso il
modo stesso di essere comunità. Ma
stiamo mettendo le basi di questo futuro
proprio ora, con la fatica del pensare
nuove strade; ci consola la sensazione che
un forte desiderio del Signore è presente
in tanti, e da qui partirà il nuovo cammino
per costruire una Chiesa più bella.

don Federico

GIOVANI
Oggi i giovani si incontrano per la

loro catechesi alle 18.00 in via Legnani (è
possibile partecipare all’incontro anche
on-line).
CAMMINI RAGAZZI MEDIE E SUPERIORI

I  ragazzi delle medie e delle
superiori riprendono i loro percorsi negli
orari stabiliti, generalmente in forma
mista di presenza ed on-line.
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SARONNO AMICA ascolta e risponde

02 8239 8518
da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12.

Chiama per avere informazioni sui servizi attivi
a Saronno e per avere chiarimenti sulle norme
vigenti. T i risponde la voce amica  di un
volontario pronta ad aiutarti a trovare le giuste
risposte.

Proteggiamoci dal Covid-19
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