
PREGHIERA   
MISSIONARIA  

DI QUESTA  
SETTIMANA  tema :  

 

“SOLIDALI” 
 

In questa Eucaristia 
vogliamo essere  

solidali, con gesti  
concreti di carità e 
di compassione, e 
soprattutto con le 
nostre preghiere, 

nella consapevolez-
za che ogni vita è 

preziosa agli occhi 
del Signore. 

 

PREGHIAMO 

APPUNTI SUL SANTO CROCIFISSO 

DI SARONNO 

 

Le origini  
La storia del Crocifisso, attualmente 

esposto nella Chiesa Prepositurale dei 

Ss. Pietro e Paolo di Saronno, e della 

tradizionale processione del Trasporto 

per le vie cittadine nella quarta dome-

nica di ottobre, è strettamente legata 

alla Confraternita di San Cristoforo, 

citata per la prima volta in un docu-

mento del 1390.   «La Storia del Croci-

fisso, a partire dal suo arrivo a Saron-

no, è narrata in un manoscritto giacen-

te presso l’Archivio storico del Santua-

rio. La data precisa dell’arrivo del si-

mulacro presso la confraternita non 

viene indicata e comunque si può ra-

gionevolmente ritenere che fosse giun-

to poco dopo il 1664, unitamente all’-

organo donato dalle medesime mona-

che benedettine di Cernobbio».  

La Festa del Trasporto (1734) 

Per molto tempo il Crocifisso è portato 

in processione anche la sera del Giove-

dì Santo in una cerimonia suggestiva, 

ma, dal 1734 – quando è istituita – 

l’annuale Festa del Trasporto del 

Crocifisso, portato in trionfo per le 

vie di Saronno nella quarta domenica 

di ottobre, diventa la più solenne tra 
le processioni, in passato numerosissi-

me, soppiantando anche quella del Gio-

vedì Santo. Al suono delle musiche e 

dei canti, in segno di devozione e rin-

graziamento, tra ali di popolo il SS. 

Crocifisso procede per le vie di Saron-

no nella sua Festa.  

La corona di spine (1940) 

Mons. Benetti, seguendo il desiderio di 

Mons. Croci, nel 1940, in occasione del 

centenario del Consorzio del SS. Croci-

fisso, decide il restauro della cappella 

e fa porre sul capo del Cristo Tauma-

turgo la corona fatta con l’oro e con 

le offerte della popolazione, se-

gno dell’imperitura affezione e gratitu-

dine dei Saronnesi per il sostegno e il 

conforto sempre elargiti in ogni genere 

di difficoltà e fatica.  

IL VOLTO DEL  

CROCIFISSO 

RESTAURATO 

PASTORALE GIOVANILE 

MEETING CHIERICHETTI 
Domenica 24 ottobre in via Legnani  i 
chierichetti di tutta la città partecipano 
al meeting con inizio dopo la processio-
ne del Trasporto del Crocifisso. Si termi-
nerà con la cena, tutti insieme. 
 

HOLYWEEN  
Invitiamo tutte le famiglie dei ragazzi e 
dei bambini in questi giorni della festa 
dei Santi ad appendere sulla porta o a 
una finestra di casa un'immagine di un 
santo a scelta. In oratorio o nelle proprie 
chiese puoi trovare qualche immagine 
già stampata e la puoi portare a casa. 
 

VACANZE INVERNALI 
Durante le vacanze natalizie ci sarà la 
possibilità di qualche giorno comunitario: 
dal 29 dicembre al 2 gennaio al Brocon 
per i ragazzi adolescenti; dal 30 dicem-
bre al 2 gennaio a Firenze per i ragazzi 
del triennio delle superiori; dal 2 al 5 
gennaio per i ragazzi delle medie. 
In oratorio di via Legnani sono già a-
perte le iscrizioni. 
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STARE SOTTO LA CROCE 
 

Come Maria. E’ la Festa del Trasporto del 

Crocifisso, venerato nella Chiesa dei SS. 

Pietro e Paolo in Saronno. Festa dell’inte-

ra Comunità Crocifisso Risorto. Sostere-

mo anche noi sotto la bella immagine, 

appena restaurata e riportata alla bellez-

za antica. Anche noi, dobbiamo stare in 

contemplazione: del dolore e dell’amore . 

Quanta pietà in quel volto, in quelle ma-

ni, in quel costato trafitto. Quanto amore 

in quel sacrificio di un innocente. Dolore 

e amore che percepiamo anche nelle no-

stre vite, nei nostri passi quotidiani: una 

malattia, un figlio che non trova la strada 

giusta, un dispiacere al lavoro, una man-

canza di risorse per vivere dignitosamen-

te. E l’amore in famiglia, per i figli, un af-

fetto che nasce … Sostiamo anche noi co-

me Maria e lasciamoci illuminare dalla 

croce, per vederci meglio , per scegliere 

una vita giusta. Maria però, non solo sta-

va sotto la croce ma era lì con il suo esse-

re. E’ l’invito non solo a lasciarci com-

muovere dai segni esterni ma a pensare, 

agire, scegliere con tutta la nostra vita 

Gesù e le sue parole. Solo così i segni che 

vediamo diventano veri e significanti per 

la nostra esistenza. Cristo Crocifisso e Ri-

sorto aiutaci a contemplare nella tua cro-

ce il volto e lo stile di Dio che trasforma il 

sacrificio in amore, il dolore in salvezza. 

PER LA PROCESSIONE DEL TRA-

SPORTO PORTARE LA MASCHERI-

NA E TENERE IL DISTANZIAMEN-

TO 

 

LE OFFERTE RACCOLTE AL TER-

MINE DELLA PROCESSIONE AN-

DRANNO AL FONDO DI SOLIDA-

RIETÀ CITTADINO 
 


