
PASTORALE GIOVANILE 
 

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. 
 

GIOVANI 
Domenica 7 novembre incontro dei gio-
vani in via Legnani alle 18 per i giovani 
junior; alle 19 per i giovani senior. 
 
VACANZE INVERNALI 
Sono aperte le iscrizioni per la vacanza 
di capodanno degli adolescenti al Bro-
con dal 29 dicembre al 2 gennaio e per il 
turno delle medie sempre al Brocon dal 
2 gennaio al 5 gennaio. Ci si può iscrive-
re in via Legnani dal lunedì al venerdì 
dalle 16:30 alle 18:30. 

FESTA DI  SA	 CAR�  
A��A  C��BARAA��A  C��BARAA��A  C��BARA   

   

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 
ore 21 presso la Chiesa di S. Carlo 

S. MESSA 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Ore 9.00  

S. MESSA 
 

Da domenica 7 novembre  sempre  
alle ore 9 ogni domenica  

S. Messa nella Chiesa  
della   Colombara  

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PER I SANTI E PER I MORTI IN CITTA’ 

 

1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

 Le SS. Messe in tutte le parrocchie seguono gli orari festivi 
 Ore 15.30 Preghiera comunitaria al Cimitero di via Milano 
                                    e al Cimitero di Cassina Ferrara 
 
2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 Le SS. Messe seguono gli orari segnalati nelle pagine interne  
 di ogni Parrocchia. 
 Alle ore 15.30 S. MESSA PER TUTTI I Defunti al CIMITERO. 

 

�ERC��ED	 10 ��VE�BRE �RE 21 �E��A  PREP�SITURA�E DEI SS� PIETR� E PA��� 

I�C��TR� C�� I� VICARI� EPISC�PA�E S�E� ���S� �UCA RAI���DI 

PER �A PRESE�TA�I��E DEI �GRUPPI BAR�ABA�  

I� VISTA DE��E ASSE�B�EE SI��DA�I DI DECA�AT�� 

S��� I�VITATI TUTTI S��� I�VITATI TUTTI   

I C��SIG�I PAST�RA�I E PER G�I AFFARI EC����ICI DE� DECA�AT� DI SAR����I C��SIG�I PAST�RA�I E PER G�I AFFARI EC����ICI DE� DECA�AT� DI SAR����  

6 NOVEMBRE SABATO 

ORE 18.00 

in PREPOSITURALE 
 

S. MESSA IN SUFFRAGIO 

di MARIA LATTUADA 
nel centenario della nascita 

 Celebrata dal Vescovo 

S.E. Mons. Erminio De Scalzi 



Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 31 ottobre 2021  

www.chiesadisaronno.it 
 
 

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli 

Regina Pacis - Sacra Famiglia - S. Giovanni Battista - S. Giuseppe 
 

Parroco: Mons. Claudio Galimberti - 02.52802257 

mail: claudiogalimberti52@gmail.com 
Pastorale giovanile e Oratori: Don Federico Bareggi  349 09 200 12  

 

 

 

 

 

 

In questi giorni celebreremo la festa dei 

santi e il ricordo dei defunti. Vorrei ci-

tare un brano dell’indimenticato Cardi-

nale Carlo Maria Martini sulla persona-

lità dei santi:  

“Dietro la vita dei santi, si nasconde un 

misterioso capovolgimento antropolo-

gico che consiste nel passare dall’avere 

all’essere, anzi dall’essere al dare, dal-

l’avere per sé all’essere per gli altri. 

Cogliendo la dinamica di questo guado 

fondamentale per l’uomo, noi raggiun-

giamo il segreto di Dio che è insieme il 

vero segreto dell’uomo: donarsi, essere 

per un altro. I Santi sono uomini felici, 

sono uomini che hanno trovato il loro 

vero centro, uomini che hanno operato 

la conversione dall’avere all’essere e 

dall’essere al dare: per questo sono stati 

e sono felici. Celebrando la loro festa 

siamo invitati a partecipare, nella fede, 

alla loro esperienza di letizia e di gioia. 

Un autore contemporaneo dice che la 

prima qualità che si segnala nella vita 

dei santi è una forma di grande e ilare 

felicità, di sereno e totale abbandono, di 

serena e totale fiducia nel disegno che 

la vita, scendendo dalle mani di Dio,  

compone sui sentieri e sulle strade del-

l’uomo. La santità, quest’unica forma 

possibile al mondo di vincere la tristez-

za, ci viene presentata non come sogno 

irraggiungibile ma come la méta reali-

stica a cui ogni uomo è chiamato per 

mezzo del Battesimo. La santità è la 

nostra chiamata, è una chiamata che ri-

guarda ciascuno di noi, come ha affer-

mato il Concilio Vaticano II: «uno è il 

popolo eletto di Dio, comune è la di-

gnità dei membri, comune la grazia dei 

figli, comune la vocazione alla perfe-

zione», cioè la chiamata di tutti noi alla 

santità”.  

Accanto a questo bellissimo pensiero 

vogliamo ricordare i nostri cari Defunti. 

Non è solo nostalgia che tocca i nostri 

affetti ma è la memoria di chi crede 

nella “risurrezione dei morti e nella 

vita del mondo che verrà”, come di-

ciamo nel Credo. Queste ricorrenze sia-

no di stimolo alla nostra fede. 


