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PASTORALE GIOVANILE

Accoglienza e ingresso ufficiale del
nuovo Prevosto-Parroco Mons.
Claudio Galimberti

* 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.
* Inizia lunedì 27 settembre ore 21 nel
salone dell’Oratorio di via Legnani i l
CORSO FIDANZATI per quanti vogliono
celebrare il  matrimonio cristiano e
scoprirne le ricchezze spirituali. Iscrizioni
in segreteria.
* Il  saluto e il  ringraziamento a don
Armando domenica scorsa ha visto
momenti intensi di commozione e di
festa. Auguri per il suo nuovo cammino!

Carissimi,
Stiamo vivendo un momento di passaggio

epocale, quello che succede nel mondo ci porta a un
modo diverso di vivere. La pandemia che stiamo
attraversando ci chiede un cambiamento di mentalità,
non possiamo pensare di uscirne da soli, “Siamo tutti
sulla stessa barca” (Papa Francesco) dobbiamo rinnovare
la nostra adesione alla comunità e fare la nostra parte. In
questo contesto, per noi saronnesi, avviene il passaggio
del responsabile della Comunità Pastorale del Crocifisso
Risorto.

Io sono coinvolto dall’avvenimento, ringrazio il
Signore che mi concede di vedere il mio terzo successore
e vorrei condividere con voi qualche pensiero.

Si sono alternati sacerdoti diversi, ciascuno con
le sue caratteristiche, li unisce il riferimento a Gesù: di
Lui abbiamo bisogno. Questo è ciò che conta. Il Vangelo
di Matteo termina con queste parole di Gesù: “Ed ecco:
io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo” (Mt
28,20). Gli uomini passano, ma come è scritto nella lettera
agli Ebrei, “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre” (Eb
13,8). Con questo spirito è mandato mons. Claudio
Galimberti, il nuovo pastore, e noi gli diciamo:
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”.

Questo passaggio, allora, ci fa riscoprire il servizio
sacerdotale. Quello che può fare un Sacerdote non è una
sua iniziativa, è un dono che riceve da Gesù. Può

comunicarlo perché è nel presbiterio
di questa Diocesi in comunione con il
Vescovo, successore degli Apostoli. E’
i l Vescovo che lo manda a noi per
camminare insieme con Gesù.

In questi lunghi mesi della
pandemia, celebrando da solo la
S.Messa nella Cappella della RSA, mi
sono chiesto: “Che cosa sto facendo?”.
“Mistero della fede” mi suggerisce il
messale. Agisco nel nome di Gesù. Ci
sono due momenti in cui sento di
prestare la mia voce, i miei gesti a Lui:
nella celebrazione della S. Messa,
rinnovando il suo sacrificio per la
salvezza di tutti e nell’assoluzione dei
peccati per far arrivare a ciascuno la sua
misericordia: metto in questo mondo
la presenza del suo Amore.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore

A Don Claudio auguriamo di essere
conforme a Gesù, “il sommo Sacerdote
misericordioso e degno di fede nelle cose che
riguardano Dio” (Eb 2,17), possa rendere un
buon servizio alla sua Parola ed alla sua
misericordia, per portarci alla comunione
con il Padre e ritrovarci fratelli in Gesù.

Corrisponderemo al suo sorriso,
collaborando e pregando perché tutti vedano
la nostra fraternità, credano e glorifichino
con noi il Signore.

don Angelo Centemeri,
prevosto emerito.

Sabato prossimo 2 ottobre ingresso ufficiale e
accoglienza del nuovo prevosto mons. Claudio
Galimberti. Significativi i gesti: dal comune, al
santuario, al cimitero, all’ospedale e da S. Francesco
sarà in Prepositurale presentato ufficialmente dal
vescovo mons. Luca Raimondi.

Giovedì 30 settembre (in S. Francesco) dalle
18 alle 21 Adorazione eucaristica personale e
possibilità di celebrare il Sacramento della
Riconciliazione (dalle 19.00 alle 20.00
adorazione animata dalla Comunità delle
Sorelle del Signore).
Venerdì 1 ottobre (In Prepositurale) dalle 21
alle 22 “Prete ai nostri giorni? Sfida e profezia
per le comunità”. Preghiera e riflessione con
don William Abruzzese (già vicario di
Garbagnate M.).
SABATO 2 OTTOBRE ATTRAVERSO I LUOGHI
SIGNIFICATIVI DELLA CITTA’...
14,30 Il saluto ufficiale (V i lla Gianetti,
l’amministrazione comunale);
15,15 l’affidamento alla Madonna dei Miracoli
(Santuario);
16,00 la preghiera per i defunti della città
(Cimitero, sono invitati in particolare i parenti
di defunti dell’anno o per Covid);
16.45 l’incontro con la fragilità (Ospedale:
personale sanitario, direzione sanitaria,
malati);
17.15 la festa (piazza S. Francesco, Scout).
17.45 l’accoglienza e la carità (piazza Libertà, il
coro cittadino, il consiglio pastorale, il mondo
caritativo).

INGRESSO SOLENNE
18.00 S. Messa di Ingresso in Prepositurale
* l’accesso alla chiesa sarà possibile solo con il
pass per i posti riservati e liberamente fino ad
esaurimento dei posti a sedere.
* sarà possibile unirsi alla preghiera in piazza
nel rispetto delle regole AntiCovid o in S.
Francesco su maxischermo
* sono sospese in città tutte le altre S. Messe
vespertine (tranne le 20,45 in S. Francesco).
* dalle 17.30 l’ingresso e la Messa saranno
trasmessi su Radiorizzonti InBLu (FM88, canale
880 DTV-canali radio del tv, app Mi Radio su
smartphone. Anche in video su
www.radiorizzonti.org

CAMMINO RAGAZZI DELLE SUPERIORI
Lunedì 27 settembre alle 18:30

inizierà il percorso per tutti i ragazzi
delle superiori all’oratorio della
Regina Pacis con la cena per
adolescenti e giovanissimi.
GIOVANI

Giovedì 30 settembre inizia il
cammino dei giovani con la cena alle
19: 30 in via Legnani.
FESTA ORATORIO

La festa dell’oratorio di via
Legnani è stata una bellissima
esperienza: tanti ragazzi e giovani
hanno partecipato dell’intera città.
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