
Comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” - Saronno

domenica 6 giugno 2021
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppewww.chiesadisaronno.it

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

VACANZE ESTIVE
Ricordiamo che nei prossimi giorni terminano
le iscrizioni alle vacanze estive.

CONCERTI
SPIRITUALI

Sabato 12
giugno ore 16,30 in
Santuario: In festo
purissimi cordis
Beatae Mariae
Virginis,  J. Skudlik,
organo e Gruppo
vocale s. Bernardo.

Ai fedeli della comunità pastorale
“Crocifisso Risorto” in Saronno

Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione da
parte del nostro Arcivescovo, sua Ecc. mons. Mario Delpini.

Come già comunicato al Consiglio Pastorale della vostra comunità, lo scorso 17 maggio,
il vostro parroco e responsabile della comunità pastorale, mons. Armando Cattaneo, dal 1
settembre lascerà la vostra comunità di Saronno e risiederà a Milano a disposizione del vicario
della città per continuare ad offrire il proprio servizio ministeriale: un prete lascia un incarico
ma non smette mai di essere prete a disposizione del popolo santo di Dio. Ringrazio don Armando
per il suo servizio a Saronno e per la sua pronta obbedienza e disponibilità all’Arcivescovo.

Dal 1 settembre il nuovo prevosto e responsabile della comunità pastorale di Saronno
sarà don Claudio Galimberti. Don Claudio è nato a Meda nel 1952 ed è stato ordinato prete nel
1976; attualmente è parroco e responsabile della comunità pastorale “Santa Croce” in Garbagnate
Milanese.

Carissimi fedeli queste notizie vanno accolte con spirito di fede e nella preghiera che
deve sostenere sempre i nostri pastori; chi arriva come chi parte. Saprete ringraziare e salutare
don Armando con il calore di cui siete capaci e con lo stesso entusiasmo sono certo che saprete
accogliere don Claudio e camminare insieme per i prossimi anni.

Ringraziamo il Signore che continua a sostenere il nostro cammino e invochiamo lo
Spirito Santo, vero artefice della missione della Chiesa e della comunione tra noi.

Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia!
Il vostro vicario episcopale

+mons. Luca Raimondi
Rho, 29 maggio 2021

Don Claudio Galimberti
è il nuovo prevosto
di Saronno

Viene da Garbagnate dove ha
guidato le parrocchie dal 2008. Sarà tra
noi dal 1 settembre.

ORATORIO ESTIVO

Oggi, CORPUS DOMINI, non
c’è processione (per restrizioni
sanitarie), ma è l’occasione di
momenti di ADORAZIONE. In
particolare siamo invitati alla fine
di ogni messa a fermarci per
qualche minuto di adorazione
personale.

Venerdì 11 giugno
Festa del Sacro Cuore di
Gesù

Le SUORE DELLA FAMIGLIA
DEL SACRO CUORE DI GESU’ di via
Cavour, INVITANO A CELEBRARE  LA
SANTA MESSA del Sacro Cuore di
Gesù, VENERDI’ 11  GIUGNO ORE 21,00
presso la chiesa del Sacro Cuore di
Gesù. – parcheggio da via Torino ed
entrata da via Cavour 52.

Quest’anno ci riusciamo! L’anno scorso
la pandemia ci ha costretto a rinunciare
all’esperienza grande e bella dell’oratorio
estivo, ma quest ’anno la macchina
organizzativa si è messa in moto e mercoledì
9 giugno  i  nostri oratori estivi potranno
finalmente aprire dopo 2 anni di attesa.

In ogni parrocchia, e al Centro sportivo
Ugo Ronchi (dove ci sono i ragazzi delle medie
della prepositurale, della Sacra Famiglia e di
San Giovanni Battista) più di 200 animatori si
occuperanno dei nostri ragazzi. Ovviamente i
protocolli di sicurezza per la pandemia ci
danno alcune limitazioni, ma le iscrizioni (in
città siamo ormai oltre i 900 iscritti) ci hanno
sorpreso a dimostrazione di quanto desiderio
ci sia di ripartire verso la normalità. E allora
diciamo tutti insieme, con il  motto
dell’oratorio estivo: Hurrà!!!

PASTORALE GIOVANILE

SANT’ANTONIO
Il 13 giugno è sant’Antonio di

Padova. All’Opedale di Saronno c’è una
cappella e tanta devozione. Lo ricordiamo
assieme alla messa delle ore 16 di sabato
12 giugno nella chiesa dell’Ospedale.

http://www.chiesadisaronno.it
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