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* Ogni sera, da sempre, anche in questo
Maggio, Radiorizzonti InBlu  (fm88,
dtv880, www.radiorizzonti.org, opp.
MiRadio sul cellulare) ci aiuta  a pregare
il S. Rosario alle 20.30:  è il Rosario biblico
di san Paolo VI.
* Come ogni anno in alcuni cortili e
condomini prosegue la recita del Rosario
in queste sere di Maggio. Anche in
prepositurale c’è ogni giorno la recita del
Rosario alle ore 17,30. Al santuario P.
Monti da lunedì a sabato alle ore 20,45.
* ORIZZONTI esce domenica 23 maggio.

In chiesa preghiera mariana alle 20.30:
lunedì 17 con don Fabio Coppini:
Maria sotto la croce
martedì 18 con don Fabio Verga:
Maria e l’annunciazione
mercoledì 19 con don Luca Giudici:
Maria nell’Apocalisse
giovedì 20 con don Giacomo Rossi:
Maria e la visita a Elisabetta
venerdì 21 ore 20.30 S. Messa ricordando i
defunti della Parrocchia
sabato 22 ore 15.30 Concerto in chiesa
domenica 23 ore 10.30 S. Messa solenne,
presieduta da don Pasquale Colombo
ore 15,00  Giochi e bimbilandia
17.30 S. Messa ricordando gli anniversari di
matrimonio (segnalare la presenza in
segreteria parrocchiale).

Festa patronale
parrocchia
REGINA
PACIS

“La Sapienza viene
dall’alto”
dal venerdì 14 a sabato 22 maggio
alle ore 12,33 su ChiesaTV can. 195
(e gli altr i media diocesani)
l’Arcivescovo Delpini aiuta a vivere la
Novena dello Spir ito Santo  in
preparazione alla solennità di
Pentecoste.

“La moltitudine di coloro che erano
diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima
sola e nessuno considerava sua proprietà quello che
gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro
comune…” (Atti 4,32-33). Questo racconto ci
riempie di gioia anche se appare un po’ utopistico
e troppo bello per essere vero!

Chi è più addentro ai meccanismi
ecclesiastici di oggi sa infatti che anche le nostre 6
parrocchie di Saronno, pur unite da 11 anni nella
Comunità Pastorale Crocifisso Risorto,
mantengono le loro casse rigorosamente separate.
E persino tra i coniugi spesso oggi è consigliata la
“separazione dei beni”!

Eppure nella Chiesa sono in crescita
correnti che la vorrebbero più simile alla Comunità
dei tempi  degli  Apostoli!  Dal momento  che  il
denaro è il potere onnipresente e l’indiscutibile
padrone dell’umanità, ecco che è proprio sulla
libertà dal denaro che si gioca la testimonianza più
forte della Chiesa d’oggi! Chi critica la Chiesa oggi
se la sbriga in fretta: “E’ ricca!”. (Anche gli
anticlericali hanno i loro dogmi!). Personalmente
ho fatto parte della Commissione per la
“Perequazione degli Enti ecclesiastici” costituita
dalla Diocesi di Milano svariati anni fa e ricordo di
averne relazionato i lavori in Assemblea alla
presenza del card. Tettamanzi. 

Qui a Saronno più volte si è riflettuto,
specie in Diaconia e nel Consiglio per gli Affari
Economici, sul significato profondo e sul valore
pastorale delle scelte economiche che vengono
compiute. I soldi acquistano facilmente il ruolo di
simbolo. “Dimmi come li usi e ti dirò chi sei”! La

NESSUNO DI LORO
ERA BISOGNOSO

prima scelta al mio arrivo a Saronno fu la
creazione del Fondo Cittadino di
Solidarietà, che voi tutti avete sostenuto
fortemente e che, gestito da un Comitato
di soli laici, è stato il più forte motore di
carità operativa in città in questi anni,
insieme con le raccolte straordinarie. Già
più volte poi vi ho ricordato con
entusiasmo le numerose nostre
“Cattedrali della Carità”.

Con queste premesse e in
presenza di parrocchie con qualche
difficoltà nella nostra stessa Comunità
Pastorale, per compiere un ulteriore
passo verso il  diventare una “Chiesa
Bella” come ci siamo impegnati e siamo
stati confermati dagli Arcivescovi Angelo
e Mario, abbiamo approvato nelle ultime
due sedute consiliari un segno che spero
sia colto nella sua intensità evangelica,
nella circostanza unica della Pandemia,
che ha rimescolato tutti i  criteri di
valutazione.

Santi Pietro e Paolo ha, pur con i
molti interventi di manutenzione
straordinaria, un discreto patrimonio.
Sacra Famiglia è per la prima volta nel

bisogno e chiede alla chiesa-madre un
riconoscimento di 100.000€ a fronte della
donazione a favore del Seminario di Villa Nazaret,
pur risalente al 2013. Beata Vergine dei Miracoli
sta affrontando spese assolutamente
indispensabili per riaprire all’uso l’ex palestra e
l’ex Caritas inagibili ormai da anni. Per questo SS.
Pietro e Paolo è ben lieta di condonare metà del
restante debito di 200.000€. San Giovanni Battista
regge a fatica le spese ordinarie. Pertanto Ss.
Pietro e Paolo è disponibile a condonare il  debito
di 45.000€, inesigibile allo stato attuale.

Confidiamo che ogni cristiano della città
condivida le motivazioni di queste tre donazioni.
Ci si augura che queste scelte siano apprezzate in
città come un segno bello di Vangelo vissuto. Ci
sono tre tipi di povertà: una da scegliere e si
chiama sobrietà; una da combattere, per ottenere
giustizia; una da godere ed è la fraternità.

Benedetta povertà se è condivisione dei
beni! Maledetta se è frutto di ingiustizia e toglie
dignità!  

don Armando

* I GIOVANI hanno oggi il loro incontro di
catechesi alle 18 in via Legnani.
* Gli ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
hanno l’ultimo incontro del Corso
Animatori alle 20,15 in via Legnani: lunedì
per la seconda superiore, martedì per la
prima, mercoledì per la terza e quarta.
* ORATORIO ESTIVO. Negli oratori sono
aperte le pre-iscrizioni all’oratorio estivo:
iscrivere i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie entro domenica 23
maggio.
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