INCONTRI
DELLA
SETTIMANA

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

Testimonianze di vita quotidiana in
tempo di pandemia
Oggi domenica 28 febbraio
TEMPO PER PREGHIERA E SPIRITUALITA’.
Tra limiti e opportunità

VENERDI’ 5 marzo
TESTIMONI DEL “TEMPO”
chiesa prepositurale ore 20,30: due
stazioni della VIA CRUCIS, poi:

Rossella De Leonibus: BENE-DIRE
E BENE-DIRSI NELLA COPPIA

IL PANE
DI OGGI
Per tutta la Quaresima, ogni sera, alle ore
20,32 appuntamento di preghiera con
l’Arcivescovo Delpini.
Il ciclo si intitola ”Epiousios, il pane di oggi”. La
parola del titolo è l’aggettivo greco usato nella
preghiera del Padre nostro quando si chiede a Dio il
pane quotidiano, un termine traducibile come
sovraessenziale, qualcosa che alimenta l’esistenza non
solo materiale. Fino al mercoledì della Settimana santa,
l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie, persone sole,
comunità a pregare con lui collegandosi attraverso gli
account social e i media diocesani. “Epiousios, il pane di
oggi” sarà trasmesso alle 20,32 e resterà disponibile
online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali
social della Diocesi; su Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio
Missione Francescana

CAMPAGNA VACCINALE OVER 80. LE
PARROCCHIE TI DANNO UNA MANO!
Il Sindaco Augusto Airoldi ha
chiesto se le nostre sei parrocchie
accettano di collaborare al Piano
Vaccinale della città. Sia il Consiglio
Pastorale di sabato 20 febbraio sia la
Diaconia sono felici di accogliere questa
richiesta. Oltre alle motivazioni civiche,
ci animano anche le motivazioni
evangeliche: le une e le altre convergono
e sono per noi una spinta forte.
Concretamente siamo pronti ad
accogliere nelle nostre SEGRETERIE
PARROCCHIALI i cittadini nati dal 1941
all’indietro e ad aiutarli nella procedura
di accettazione dell’invito alla
Vaccinazione. Aspettiamo in particolare
chi non ha né computer né figli e nipoti
che li aiutino.
Orari di apertura delle segreterie
parrocchiali:
Santi Pietro e Paolo:
lunedì-venerdì - ore 9-11
lunedì-sabato - ore 17-19
Sacra Famiglia
mercoledì ore 16-18.30
Regina Pacis
lunedì-venerdì ore 15.30-18.30
San Giuseppe
sabato ore 15-18
San Giovanni Battista
lunedì-venerdì ore 16.30-18.30
Occorre
presentarsi
con
mascherina, igienizzare le mani, portare
la Tessera Sanitaria e il numero di cellulare
sul quale riceveranno l’SMS di
convocazione. Servirà anche un briciolo
di pazienza...
don Armando
PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI - Oggi domenica 28 febbraio i
giovani hanno il loro appuntamento di
catechesi alle 18 in via Legnani.
VESPRI - Domenica 7 marzo i ragazzi dalle
superiori in su celebrano i vespri nella
chiesa di San Giacomo alle 18,30.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 28 febbraio 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.

Il Papa in Iraq
“Siete tutti fratelli”
Il Papa merita di essere seguito nel suo eccezionale
viaggio in Iraq dal 5 all’8 marzo con tappe a Najaf, Ur, Erbil,
Mosul e Qaraqosh. (can. 28 TV2000).
Primo giorno a Baghdad, incontro con le autorità, i
rappresentanti della socità civile e il corpo diplomatico, e
a sera incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i
seminaristi e i catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica di
“Nostra Signora della Salvezza”
Najaf, Nassirya e la Piana di Ur, nella seconda
giornata. Najaf è una delle località più sacre dell’islam
sciita: visita di cortesia al Grande Ayatollah Sayyd Ali AlHusaymi Al -Sistani. A Nassiriya, sulle rive dell’Eufrate,
Incontro interreligioso presso la Piana di Ur. Nel
pomeriggio, dopo il rientro a Baghdad, celebrazione della
Messa nella Cattedrale Caldea di “San Giuseppe” a
Baghdad, una delle 11 Cattedrali presenti nel Paese.
Ricca di appuntamenti la domenica 7 marzo, che
vedrà il Papa spostarsi tra il Kurdistan iracheno e la Piana
di Ninive. Partenza in aereo per Erbil. All’aeroporto
Francesco accolto dal presidente della Regione autonoma
del Kurdistan iracheno e dalle autorità religiose e civili.
Poi trasferimento a Mosul, città per anni nelle mani del
sedicente Stato islamico, dove è prevista una Preghiera di
suffragio per le vittime della guerra. Ancora, in mattinata,
trasferimento del Papa in elicottero nella città assira di
Qaraqosh nella piana di Ninive a pochi chilometri da Mosul,
occupata dallo Stato islamico fino al 2016. Nella Chiesa
dell’”Immacolata Concezione” visita alla comunità di
Qaraqosh per la recita dell’Angelus. Al termine, nel
pomeriggio, il trasferimento del Papa nuovamente ad Erbil
per la Santa Messa che presiederà nello Stadio “Franso
Hariri”. In serata, il rientro a Baghdad, da cui Papa Francesco,
lunedì mattina, ripartirà per Roma al termine della
cerimonia di congedo.

Il motto e il logo del viaggio
“Siete tutti Fratelli”.
Questo dunque il motto - tratto
dal Vangelo di Matteo - della
visita di Francesco in Iraq il cui
logo raffigura il Papa nel gesto di
salutare il Paese, rappresentato in
mappa e dai suoi simboli, la palma
e i fiumi Tigri ed Eufrate. Il logo
mostra anche una colomba bianca,
nel becco un ramoscello di ulivo,
simbolo di pace, volare sulle
bandiere della Santa Sede e della
Repubblica dell’Iraq. A sovrastare
l’immagine, il motto della visita
riportato in arabo, curdo e caldeo.
I temi: Pace dopo tanti
anni di guerra, dialogo con l’Islam
sciita, ma soprattutto incontro con
le Chiese Orientali, tra le più
antiche e martoriate, ricordo di
Abramo che fu chiamato da Dio
poprio da questa terra, da Ur dei
Caldei. Seguiamolo col cuore e la
preghiera.

