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Missionari del sorriso? È possibile!
Il sorriso è un' arte che va imparata, va implorata come dono da Dio! Personalmente lo
chiedo al Signore ogni giorno nella preghiera del mattino, perché sorridere alla gente,
vuol dire che la considero buona notizia per me, che non la sento distante, nemica, concorrente. Il sorriso apre i cuori alla speranza, favorisce la comunione, l'amicizia. I musoni
ti rattristano, tengono lontano le persone. Il sorriso è fiducia in se stessi, è volersi bene,
ap-prezzare i talenti che Dio ha posto nei nostri cuori. Il sorriso è fiducia negli altri. Il sorriso nasce dalla consapevolezza di essere figli di Dio, chiamati ad essere responsabili di
altri. Sorride chi si sente accolto, amato, ma anche chi accoglie e ama, anche se questo richiede sacrificio, fatica. In oratorio, per esempio, non mancano ragazzi in difficoltà: basta
guardarli negli occhi, osservare il loro corpo, per capire che sono a disagio con se stessi e
con gli altri. Sono ragazzi che ridono, ma non sorridono: stabilire un rapporto con loro, un
rapporto di cuore, è il primo passo per aiutarli a uscire dai loro problemi, dalla solitudine,
dalla «torre d'avorio» in cui si sono rinchiusi, perché è solo scappando dagli altri che si
sentono sicuri. Questo vale anche per molti adulti e anziani ...il covid ha fatto il resto, rendendo molti pensierosi, destabilizzati, in continua ansia. Sorridere è un vero atto d'amore,
è dare concretezza alle parole del Vangelo, dove Gesù afferma di essere venuto a stare con
noi perché la sua gioia fosse in noi e la nostra gioia fosse piena (cfr. Gv 15,11). La carità è
stare anche con chi non sorride perché infelice dentro. Sorridiamo: Gesù sta per venire ancora, nel prossimo Natale, ad annunciare a tutti la gioia e a consolare i cuori feriti.

OGNI SERA alle 20,30 SUL CANALE
195
(CHIESA TV) DIGITALE TERRESTRE
ASCOLTA IN FAMIGLIA
LA BREVE MEDITAZIONE DEL
NOSTRO ARCIVESCOVO
Venerdì 26 novembre ore 21 chiesa di S.Francesco
“CHIESE APERTE” UNA NUOVA PROSPETTIVA
CANZONI E DIMINUZIONI AL TEMPO DI GAUDENZIO FERRARI
PRESENTAAZIONE DELL’ISTALLAZIONE PER S. FRANCESCO DI FRANC0 MARROCCO

PASTORALE GIOVANILE
INCONTRO GIOVANI
Domenica 21 novembre dopo i vespri in via
Legnani si radunano i giovani junior e senior
per loro incontro di catechesi: ascolteremo
una testimonianza dalle 19 alle 19:45.
VESPRI
Tutte le domeniche alle 18:30 nella chiesa di
San Giacomo ci sono i vespri per i ragazzi
dalla prima superiore in su
RACCOLTA ALIMENTARE
Domenica 21 novembre viene raccolto il riso
per le attività caritative della nostra città,
mentre domenica 28 novembre siamo invitati
a portare scatolette di legumi.
La settimana scorsa in città sono stati raccolti
circa 50 kg di scatolette di tonno: è stata una
bella prova di solidarietà, e meritano un grazie
i bambini e le loro famiglie che hanno aderito
all'iniziativa.

L’OL’Oratorio della Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Saronno organizza per il prossimo 6 gennaio 2022 la tradizionale Tombolata dell’Epifania.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel massimo rispetto delle norme e dei Protocolli anticontagio, si potrà accedere alla sala cinematografica Silvio Pellico solamente se muniti di Green Pass e di
biglietto di ingresso con evidenza del numero di fila e posto assegnato. Per tutta la durata sarà anche obbligatorio l’uso della mascherina.
A tale proposito, nelle domeniche 21 novembre, 28 novembre e 5 dicembre 2021, presso la Segreteria dell’Oratorio di Via Legnani 1 (ingresso dal cortiletto di San Giacomo) dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sarà aperta
la prevendita al fine di prenotare e assegnare correttamente tutti i n. 400 posti disponibili.
In tale occasione verrà stampato e consegnato il biglietto di ingresso personale e non-cedibile dietro versamento dell’importo di Euro 7,00.= che darà diritto, il giorno dell’Epifania, a ritirare all’ingresso una fila di
n. 6 cartelle della prima e unica Tombola.
Infatti, per rispettare le norme di sicurezza e non dilungare eccessivamente i tempi, verranno estratte n. 1 Tombola accompagnata da ricchissime cinquine e tombolini di consolazione e n. 1 Lotteria.
Qualora la situazione di emergenza sanitaria nazionale non dovesse consentire la tenuta della Tombolata in
tutta sicurezza, l’evento verrà annullato dietro restituzione di quanto anticipato a titolo di prenotazione .Vi aspettiamo numerosi, fermo restando che la manifestazione si svolgerà al raggiungimento di un minimo di n.
250 prenotazioni.

