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INCONTRI per FIDANZATI 2021-22
in preparazione al sacramento
del matrimonio - ore 21 per tutti
Parrocchia Ss. PIETRO E PAOLO,  lunedì
dal 27 settembre al 8 novembre 2021
Parrocchia SACRA FAMIGLIA,  martedì
dal 12 ottobre al 28 novembre 2021
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA, venerdì
dal 14 gennaio al 25 febbraio 2022
Parrocchia REGINA PACIS, lunedì
dal 21 febbraio al 4 aprile 2022
Parrocchia S. GIUSEPPE, lunedì
dal 26 aprile al 6 giugno 2022
Nota Bene:

E’ bene anticipare la partecipazione
anche di un anno sulla data del Matrimonio,
poiché il  “Corso” non ha scadenze. Per
l’iscrizione rivolgersi nella Parrocchia in cui
abita uno dei due fidanzati o dove si celebrerà
il matrimonio, così si favorisce la reciproca
conoscenza ed una possibile continuità.
Il CONSULTORIO DECANALE FAMILIARE
di Saronno presenterà nel corso dell’anno  degli
incontri di approfondimento  sui metodi per la
regolazione naturale della fertilità.

PASTORALE GIOVANILE

Ama,
questa sì che è vita!

Oggi 19 festa dell’Oratorio di via
Legnani; domenica 26 - assieme a tutta la
Diocesi - la festa degli altri Oratori della nostra
Comunità Pastorale. Il Tema guida di
quest’anno è: AMA. QUESTA SI CHE E’ VITA.
L’Arcivescovo ci consegna il suo Messaggio e ci
invita a fare dell’oratorio un “paese” dove
ragazzi e ragazze imparano ad aprirsi alla vita come dono
di Dio, ad ascoltare la voce del Signore Gesù, ad andare
lontano mettendo in pratica il comandamento
dell’amore.

Lo slogan “Ama. Questa sì che è vita!” ci
indicherà lo stile per abitare quel “paese” meraviglioso
che si chiama Oratorio. Riprendiamo le attività
dell’anno oratoriano con lo slancio di un nuovo inizio e
torniamo all’essenziale della nostra fede,
comunicando la bellezza di una vita che si spende per
amore e dando testimonianza di una comunità dove ci
si ama «gli uni gli altri». Dio che è amore lo si conosce
così, sperimentando la libertà dell’essere suoi figli,
l’unità fra i suoi discepoli, la gioia che si esprime nella
festa.

L’oratorio vive così un anno di “rinascita”,
puntando sulla scoperta di ciò che rende felici e su
un’attenzione che coinvolge una fascia d’età specifica:
gli adolescenti.  Nel suo Messaggio per la festa di
apertura degli oratori 2021, l’Arcivescovo Mario Delpini
ci invita a fare dell’oratorio un “terreno buono” dove
imparare a ringraziare per il dono della vita; a fare
dell’oratorio un “messaggero” di «messaggi
irrinunciabili», in cui si distingue la voce di Gesù dalle

altre; a fare dell’oratorio un
“cenacolo” da cui partire per la
missione, per andare lontano e
«aggiustare il mondo».

Noi che crediamo nella forza
del cambiamento che viene dall’aver
incontrato il Signore, vogliamo
affidare le parole di Gesù a tutti i
ragazzi e le ragazze delle nostre
comunità. Chiederemo loro di capire
quanto la Parola del Signore sia
importante per orientare la vita e
compiere le proprie scelte. In
questa nuova  fase  della  storia,
caratterizzata dalle conseguenze di
una pandemia, che hanno toccato così
tanto le giovani generazioni,
soprattutto ragazzi, preadolescenti e
adolescenti, siamo coscienti che i
ragazzi hanno ancora più bisogno di
“testimoni” che li  sappiano
entusiasmare, nello sforzo continuo
e gioioso di incarnare e mettere in
pratica la Parola del Signore,

Oggi alle celebrazioni nelle
Parrocchie in città viene consegnato a ogni
famiglia un piccolo dono di saluto da parte di
don Armando: la stampa su foglio 100x70 del
CANTICO DEI CANTICI. Una delle “passioni
tipografiche” di don Armando è quella di
stampare su grandi fogli prima i 4 Vangeli e
ora questo libro del Primo Testamento. E’ il
suo modo di esprimere a tutti noi l’affetto
che lo lega alla nostra città, attraverso il testo
che esprime con un linguaggio carico di
poesia e di simboli l’amore tra Dio e il suo
popolo, tra l’uomo e la donna. Potremmo
anche incorniciarlo e appenderlo nelle nostre
case.

Piccolo dono di saluto da don Armando

dimostrandone tutta la bellezza: «Ama.
Questa sì che è vita!».

Se ami conoscerai Dio, saprai
come è fatto, quali sono i suoi sentimenti
e che cosa ti chiede; saprai che ha il volto
di Gesù e che, conoscendo Lui, conosci il
Padre; nessuno che lo abbia incontrato è
rimasto deluso; chiunque lo abbia seguito
ha avuto una vita piena e felice ed è
diventato testimone dell’amore, della
gioia, del perdono, dell’amicizia, di tutto
quello che è giusto e vero.

Mettiamoci in cammino e
auguriamo ai nostri Oratori di vivere
questa esperienza accompagnati
dall’impegno di don Federico, dei suoi
collaboratori e animatori.

mons. Claudio Galimberti

CORSI FIDANZATI. In ogni chiesa è esposto
l’elenco. Iscrizioni in segreteria. Il primo Corso è
a Ss. Pietro e Paolo da lunedì 27 settembre.

* FESTA DEL BEATO LUIGI MONTI, dal 18 al
26 settembre con la presenza della statua
pellegrina della Madonna di Oropa.
* Segnalazione importante: SABATO 2
ottobre in occasione dell’accoglienza al
nuovo Prevosto-Parroco le Messe
vespertine sono sospese in tutta la città.
Sarà celebrata quella delle 20.45 in S.
Francesco.

ISCRIZIONI CATECHISMO
Nei vari oratori aprono le

iscrizioni al catechismo dei bambini.
FESTA NEGLI ORATORI

Domenica 26 settembre in
tutti gli oratori si celebra la festa
d’inizio attività. Quello di via Legnani
lo celebra oggi 19 settembre
NOTTE DI PREGHIERA A SAN GIACOMO

È stata davvero una bella
esperienza quella della notte di
preghiera tra il 10 e il 11 settembre
vissuta nella chiesa di San Giacomo.
Circa 50 persone, di cui 25 giovani, si
sono alternati nella preghiera
lanciando un segno di fede e di
speranza alla nostra città.

Oratori in festa,
l’augurio del prevosto
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