
PASTORALE GIOVANILE 
 
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 
iscrivere in via Legnani dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16.30 alle 18.30. 
 
ORATORIO DI VIA LEGNANI 
CASTAGNATA       Lavoretti di Natale 
Prove di recitazione e canto per il pre-
sepe vivente 

da domenica 7 novembre  
 A��A  C����BARAA��A  C����BARAA��A  C����BARA   

 ogni domenica alle ore 9 S. Messa 
  

Nella CHIESA DE� S� CU�RE CHIESA DE� S� CU�RE CHIESA DE� S� CU�RE via Torino 
ogni domenica S. Messa ore 20.45 

 

�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 I C��SIG�I PAST�RA�I E PER G�I AFFARI EC����ICI   

DE� DECA�AT� DI SAR����DE� DECA�AT� DI SAR����  

UN NUOVO ORGANO  

PER LA PREPOSITURALE 

Il grande Organo della nostra Prepositurale che dall’ini-
zio del 1800  rende più solenni le celebrazioni è molto 
ammalorato. Certo suona ancora ma va restaurato.  In 
attesa di questo costoso intervento (non abbiamo i soldi 
attualmente) Don Armando ha acquistato un nuovo or-
gano a canne che verrà collocato nella “cassa” di sini-
stra. E’ uno strumento che viene da una ex Chiesa in 
Germania. In questi giorni verrà montato e inaugurato e 
benedetto sabato 20 novembre p.v. (vedi locandina a lato) 

A cura delle Sorelle del Signore 



Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 7 novembre 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 queste settimane la nostra Comunità Pastorale Crocifisso Risorto vive la celebrazio-
ne delle Cresime in tutte le sei Parrocchie. Il dono dello Spirito Santo scenderà sui 200 
ragazzi e ragazze ma “invaderà” anche le nostre famiglie, la nostra Città. E lo farà in 
una esplosione di Doni: sapienza; intelletto; consiglio; fortezza; scienza; pietà; timore di 
Dio. San Paolo aggiunge nella Lettera ai Galati che “il frutto dello Spirito invece è amo-
re, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal. 
5,20): Pensate come cambierebbero il nostro mondo, i nostri stili di vita, le nostre fami-
glie se la “rugiada” dello Spirito trovasse il terreno buono su cui adagiarsi. Preghiamo in 
questa settimana per i nostri figli che ricevono il dono e riflettiamo su come noi facciamo 
rivivere la Cresima che abbiamo ricevuto. A sostenere la crescita spirituale dei nostri 
ragazzi e delle nostre ragazze la Comunità cristiana mette a disposizione il cammino 
dei “Preadolescenti”. L’invito a noi adulti, soprattutto ai genitori, ai padrini e madrine, ai 
nonni  è quello di incoraggiare figli e nipoti a fare questo percorso di formazione. Oggi in 
tutte le attività umane ed ecclesiali si chiede formazione permanente. Perché non pen-
sare alla vita buona di questi  nostri figli? Coraggio, determinazione e impegno, contro 
le scuse e le pigrizie che inevitabilmente nascono quando si parla di Dio e di Gesù.  

REGINA PACIS 
6 novembre ore 15.00 
7 novembre ore  15.00  e 17.00 

S. GIOVANNI BATTISTA 
6 novembre ore 15.00 

SACRA FAMIGLIA 
6 novembre ore 16.00 

SS. PIETRO E PAOLO 
13 novembre ore 15.00  e 17.00 
in San Francesco 

SANTUARIO E  
SAN GIUSEPPE 

13 novembre ore 15.00 
in Prepositurale 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS   

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. 

Aggiustare il mondo praticando l’amore. 


