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PASTORALE GIOVANILE

Oggi, domenica 11 aprile, in
Prepositurale, Santuario B.V.Miracoli e in S.
Giuseppe verranno allestiti dei banchetti di libri.
Se ne può prendere uno ciascuno, sino al loro
esaurimento. Sono i libri di don Angelo Ceriani,
vicario della nostra comunità pastorale, defunto
lo scorso novembre. I parenti hanno deciso di
lasciarli alla comunità cristiana saronnese. Chi
vorrà potrà prendere il
libro-ricordo che desidera,
e se vorrà potrà lasciare
una offerta libera, in
favore delle opere
parrocchiali e degli oratori
delle diverse comunità.
Grazie, don Angelo!

PRENDI UN LIBRO a ricordo di don Angelo

Giovedì Santo alle ore 16 il
cortile dell’Oratorio di via Legnani si
è ravvivato con la presenza ordinata
e partecipata di tutti i ragazzi che si
stanno preparando alla Cresima coi
loro genitori per la messa speciale
di accoglienza dei Santi Oli dei
sacramenti, benedetti in mattinata
in Duomo dal vescovo Delpini.

Un anticipo di vita e una
promessa di rivedere ancora nei
nostri oratori tanti ragazzi nella
prossima esperienza dell’Oratorio
Estivo.

* Domenica 18 aprile
esce la nostra rivista
mensile ORIZZONTI.

C’è chi lo darebbe a un governo non
più valido per guidare un Paese. Chi a una
storia affettiva che considera arrivata al
capolinea. Quante volte la mamma lo dice ai
figli? Chissà quante volte, con un bel paio di
forbici, un taglio è stato fatto per inaugurare
nuove strutture. E che dire di quanto da un
anno a questa parte stiamo vivendo? Con un
taglio netto si sono recise abitudini e forme
di vita che ci sembravano immutabili.

Forse anche il Padreterno usa questo
metodo: infatti, dalla prima pagina biblica,
pare che Dio Onnipotente Creatore si sia
divertito a sforbiciare la realtà, separando la
luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, i volatili
dai quadrupedi, gli anfibi dai terrestri… E ad
Abramo: “Esci dalla tua terra e va’ dove ti
indicherò”; detto diversamente: “Abramo, dai
un bel taglio a quello che finora hai fatto che
per te ho altri progetti!”. Idem per Mosè:
“Lascia la casa di tuo suocero e vai in Egitto dal
faraone a liberare il  mio popolo!”. Senza
andare lontano: ognuno di noi è nato grazie al
deciso taglio del cordone ombelicale: vitale
per vari mesi e mortale per il resto della vita.

Anche Gesù ha fatto la stessa cosa
quando, dopo circa trent’anni con i suoi a
Nazareth, è uscito di casa. Per rimarcare
questo passaggio, è pure andato quaranta
giorni in solitaria, nel deserto della Giudea e,
solo dopo questo taglio con il passato, ha
iniziato un cammino nuovo, fino al taglio

DAGLI UN TAGLIO!
Per risorgere e rivivere
bisogna necessariamente tagliare

estremo della morte e, più ancora per lui, della
Risurrezione che lo ha reso l’uomo nuovo per
eccellenza!

A Saronno si sta dando un taglio alle
aree industriali dismesse. In molti luoghi di
lavoro si dà un taglio alla modalità solo in
presenza: meglio fifty fifty.

Per tutti, prima o poi, arriva la
necessità di chiudere con un certo passato per
avviare nuovi percorsi. Il tempo di Pasqua
nella liturgia è sempre stato “di vita nuova”.
Così viene spontaneo chiederci: “Io dove
ritengo di dare un taglio a ciò che nella mia
esistenza è vita vecchia?”.

Quante dipendenze! Ne segnalo una
per tutte: essere così innamorati del proprio
orticello da sbarrarne l’ingresso a chiunque!
Persino a Gesù Risorto, perché - si sa- Gesù
Risorto può avere la faccia poco pulita di uno
dei miliardi di fratelli che non hanno acqua
per lavarsela!

Diamoci un taglio! Facciamo Pasqua!
Vita nuova! 

don Armando

ORATORIO ESTIVO
Appena le leggi lo consentiranno, inizierà

il corso degli animatori per l’Oratorio estivo. I
ragazzi delle superiori che vogliono essere
animatori devono
frequentare questo corso;
non potremo accogliere
come animatori ragazzi che
non abbiano frequentato il
corso.

SANTE CRESIME
Nel prossimo weekend

verranno celebrate le Cresime dei
ragazzi di prima media che non sono
state celebrate a novembre per via
della pandemia: sabato 17 aprile alle
15 in prepositurale i ragazzi delle
parrocchie della Regina Pacis e S.
Giovanni Battista; sempre sabato 17
aprile alle 17 in S. Francesco i ragazzi
delle parrocchie Ss. Pietro e Paolo e
Sacra Famiglia;  domenica 18 aprile
alle 15,30 in Prepositurale i ragazzi
delle parrocchie di San Giuseppe e del
Santuario.
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