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“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 21 febbraio 2021

DOMENICA: “TEMPO” DI ASCOLTO
chiesa prepositurale ore 16 e Radiorizzonti

Testimonianze di vita quotidiana in
tempo di pandemia
Oggi domenica 21 febbraio
DIALOGHI DI PACE, dal messaggio di papa
Francesco, testi e musiche per credenti e non
credenti. Presiede il vescovo mons. Luca

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it

Come in Avvento, così in questa
Quaresima, OGNI SERA ALLE ORE 20,32 il
nostro Arcivescovo Delpini ci aspetta per
la preghiera, sul can. Tv 195, e sui social
legati a www.chiesadimilano.it

EMERGENZA BOSNIA:

Raimondi.

VENERDI’: TESTIMONI DEL “TEMPO”
chiesa prepositurale ore 20,30,
preceduto dal tempo di preghiera
con due stazioni della VIA CRUCIS
venerdì 26 febbraio
Angelo Franchini:
ABBANDONATO?

PERCHE’

MI

HAI

* Oggi esce ORIZZONTI di
febbraio, la rivista mensile
della nostra Comunità
ecclesiale. La si prende in
chiesa lasciando una piccola
offerta.
* Il Centro di Aiuto alla Vita
di Saronno ringrazia di cuore
tutti coloro che con le
offerte raccolte con le
Brioches per la Vita hanno contribuito a sostenere
le iniziative a favore delle famiglie e dei bambini
seguiti dal CAV. A tutti va la nostra riconoscenza e
gratitudine.
* PASTORALE GIOVANILE
QUARESIMA. Con l’inizio della Quaresima, oggi i
ragazzi delle superiori e i giovani sono invitati ai
vespri alle 18:30 nella chiesa di San Giacomo.
Verranno animati dai nostri seminaristi.
GIOVANI
Domenica 28 febbraio alle 18 incontro dei
giovani in via Legnani trasmesso anche online

Il progetto di carità cittadina della
Comunità Pastorale Crocifisso Risorto
sarà rivolto a sostegno dell’Emergenza in
Bosnia presso il Campo di Lipa.
A causa della crisi migratoria dei
Balcani, tante persone sono rimaste
bloccate in diversi campi profughi ai
confini della Bosnia, come quello di Lipa.
Grazie a Caritas Ambrosianana, a
dicembre 2020, abbiamo avuto notizia
della difficile situazione di questo
campo: circa 900 persone tra adulti,
ragazzi e bambini vivono senza acqua
potabile, in precarie condizioni sanitarie,
in un freddo molto rigido, con elettricità
scarsa ogni giorno.
Data la difficoltà di raccolta di
generi di prima necessità (alimentari/
indumenti) a causa dell’emergenza covid,
delle normative di sdoganamento, delle
difficoltà logistiche ed i costi di trasporto,
la priorità è la raccolta fondi (offerte), con
lo scopo di acquistare in loco tutto quello
che serve (cibo, acqua, coperte, vestiti,
scarpe, legna).
I risparmi della nostra Quaresima
saranno rivolti a questa emergenza.

parroco: don Armando Cattaneo: 393 2512000. mail: ingioco2014@gmail.com
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 349 0920012.

QUARESIMA:
lasciarsi inquietare
Egli sospirò profondamente: perché
questa generazione chiede un segno?
Ci lasciamo inquietare da questa frase
che ci consegna il Vangelo di Marco (8,12) per
imparare ad entrare nel tempo liturgico della
Quaresima. Questo Sospiro di Gesù raccoglie
tutta la profondità emotiva e teologica della
lotta che, per amore, Gesù ha sostenuto per
l’uomo, per ciascuno di noi. Allora il primo
passo da fare è rinnovare la fiducia nella
consapevolezza di essere amati.
Perché chiediamo ancora un segno
invece che educarci a ricordare?
Il libro del Deuteronomio ci ricorda
molto bene di guardarsi dal dimenticare il
Signore, tuo Dio, così da non osservare i suoi
comandamenti e insieme di non tentare il
Signore tuo Dio … (Dt 8,11). Il Segno poi a noi è
stato dato in modo molto evidente; un segno
“Violento”: segno di contraddizione che ci
impone di porlo dentro di noi come unico,
come primo, come primato nelle nostre scelte,
nei nostri affetti, nelle nostre misure di bene.
Gesù è il Figlio che è dato per noi perché dal
suo insegnamento noi impariamo la sua
modalità di amore e di dedizione all’uomo,
fino al sacrificio della morte.
Gesù ha ricevuto lo Spirito (cf. Mc 1,12)
che l’ha sospinto nel deserto per essere
tentato e ha accettato di sostenere a lungo la
tentazione, perché ricevere lo Spirito non
basta, bisogna accettare di mettere in pratica
i comandamenti di Dio, sostenere la lotta
durante tutta la vita.

E allora, se il primo passo è rinnovare
la consapevolezza di essere amati, il secondo
è lasciarci tentare nel quotidiano delle nostre
relazioni di vita, anche dal male che facciamo
fatica a capire, per imparare a combattere la
tentazione dell’intontimento con l’invito a
Ricordare. Ricordare, attraverso le Scritture che
ci verranno consegnate in questo tempo di
Quaresima, ricordare gli eventi di Gesù, dono
di Dio per imparare a tenerli scolpiti nel cuore
perché daranno frutto.
Quanto la sofferenza, i segni morti, le
contraddizioni degli uomini ci portano lontano
dalla presenza di Gesù facendoci entrare anche
noi nella tentazione di dire: ma dov’è Gesù,
dov’è Dio dentro tutto questo male del
mondo? Perché non ci dà un segno? Gesù
crocifisso e Risorto è l’unico segno per noi.
Gesù ci dice: accetta di misurarti con
la tentazione del male che sta fuori e dentro
di te, non rimuoverla, ma accetta che si
dispieghi nel tuo cuore, perché come Gesù,
solo chi accetta di misurarsi con essa in se
stesso può cacciare anche il male e il demone
che abita i suoi fratelli e il mondo fuori di sé.
Sorelle del Signore

