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Domenica 20 giugno Patronale
di S. Giovanni Battista alla Cassina
Ferrara.
Ore 10 - messa solenne

vera immagine di Dio); ci si è accorti
dell’importanza di costruire legami
personali, della centralità dell’oratorio
(nelle timide riaperture che stiamo
vivendo, l’entusiasmo dei ragazzi porta i
nostri oratori ad esplodere di presenze),
dell’importanza che le famiglie della
nostra comunità attribuiscono ad
un’educazione cristiana dei loro figli.
Il giorno di Pasqua, gli apostoli
sono stati travolti dalla gioia, e pieni di
entusiasmo, sono partiti per portare
ovunque la speranza di un mondo
migliore: ora che siamo risorti anche noi,
non dobbiamo fare lo stesso? Il mondo
ha bisogno che sappiamo essere
all’altezza dei nostri Padri nella fede:
portare una nuova primavera di speranza
è il compito che Dio ci sta affidando.
don Federico

PASTORALE GIOVANILE

CONCERTI SPIRITUALI
Sabato 19 giugno ore 16,30 in S. Giovanni
Battista (Cascina Ferrara): In festo Sancti
Johannis Baptistae, Trio Andrea Palladio,
oboe, fagotto e organo.

PROFESSIONE DI FEDE
Oggi in S. Francesco alle ore 12
celebrazione della Professione di
fede.
ORATORI ESTIVI
Inizia la seconda settimana di
Oratorio Estivo in tutti i nostri Oratori:
grazie agli Animatori ed ai Volontari
che rendono possibile questa bella
esperienza.
Ben riuscita la giornata
dedicata alla visita ai restauri di S.
Francesco del 2 giugno. Le
studentesse-guida del Liceo Legnani
hanno
accompagnato
con
professionalità l’esplorazione artistica
e spirituale dei dipinti che da mesi
stanno prendendo colore e
splendore. E la gente accorre (più di
200 visite) per conoscere e sostenere
questa operazione culturale che
arricchisce la nostra città. Grazie anche
al sostegno del Rotary Club e
dell’Associazione Cantastorie.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 13 giugno 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.

E’ TEMPO DI RINASCITA
E DI RESURREZIONE
Oratorio estivo, vacanze comunitarie,
Professione di fede, catechesi con le
famiglie.
Il mistero più grande della nostra
fede, da cui dipende tutta la nostra
speranza, è la Resurrezione di Gesù: la
Pasqua ci ricorda che il Signore ha vinto la
morte e ci aiuti a guardare il futuro con fiducia,
anche quando il futuro sembra davvero
complicato e oscuro.
Possiamo dire che questo tempo sia
proprio il segno di questa rinascita e di questa
resurrezione: si parla di riaperture, di attività
che ripartono, della possibilità di poter di
nuovo sognare una vita normale. Così è anche
per il nostro essere Chiesa: tante cose si
muovono soprattutto nel mondo dei ragazzi.
Nei nostri oratori si ricomincia a
pensare al futuro, si mettono in piedi attività
e si vivono possibilità di incontro e di
educazione. Questi giorni siamo segnati da
diverse buone notizie: domenica 13 giugno,
alle 12.00 nella Chiesa di san Francesco, una
cinquantina di ragazzi di prima superiore
faranno la loro Professione di Fede. Di solito
proponiamo questa celebrazione alla fine
della terza media ma quest’anno non è stato
ovviamente possibile: sono quindi ragazzi che
hanno dovuto attendere, che hanno sofferto
un mondo che li chiudeva in casa, che hanno
fatto più giorni di scuola online che in
presenza, pur essendo in una scuola nuova
rispetto agli anni precedenti.

Ma allarghiamo lo sguardo: gli oratori
estivi sono già iniziati raccogliendo più di 900
ragazzi e 200 animatori; le vacanze estive
hanno avuto un boom inaspettato di iscrizioni
(per molti turni siamo già in overbooking),
segno che le famiglie riconoscono la
esperienza di comunità come essenziale per
la rinascita dei loro figli.
Ovviamente anche nei giorni più bui
del più rigido lockdown, i cammini proposti ai
ragazzi sono continuati, trovando modalità
diverse a seconda delle regole che venivano
stabilite dalle autorità competenti: a volte si
sono fatti incontri on-line, a volte si è vissuta
la catechesi in chiesa con la presenza dei
genitori, a volte in oratorio...
Penso che questo tempo sia stata
un’occasione per riflettere e trovare strade
nuove: nei momenti difficili si inventano
nuove possibilità e nuove idee, si capiscono
le priorità, si riscopre l’essenziale. E’ in questo
tempo che si è immaginato per i primi anni
delle elementari il catechismo con tutta la
famiglia (è molto più bello parlare di Dio a
bambini che hanno lì accanto i loro genitori,
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