
Le due anime dell’Operazione Mato Grosso sono i gruppi di giovani volontari in Italia e 

le missioni in Sud America (Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile). Tra le tante attività svol-

te in Italia, la raccolta arance coinvolge centinaia di ragazzi che nelle vacanze Natali-

zie si recano nella piana di Lamezia Terme, dove con il proprio lavoro gratuito raccol-

gono le arance che vengono poi inviate in tutta Italia. Qui a Saronno le arance sono 

divenute occasione di collaborazione con gli oratori e le parrocchie, nel dare testimo-

nianza del bisogno delle missioni e nel fare carità insieme, insacchettando le arance.         

Se vuoi contribuire aspettaci fuori dalle Messe!  

Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 9 Gennaio 2022  

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  

Rinnoviamo la nostra adesione a Cristo che ci ha resi Figli di Dio con il battesimo 

In questo giorno in cui si ricorda il Battesimo del Signore, rinnovia-
mo la memoria del nostro battesimo. Papa Francesco molte volte ci 
ha esortato a questo. Riportiamo qui alcune sue frasi che ci aiutano 
in questa memoria viva.  
“Cari fratelli e sorelle, la festa del Battesimo del Signore è una occa-
sione propizia per rinnovare con gratitudine e convinzione le pro-
messe del nostro Battesimo, impegnandoci a vivere quotidianamen-
te in coerenza con esso. E’ molto importante anche, come vi ho det-
to svariate volte, conoscere la data del nostro Battesimo … E poi 
non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per festeg-
giarla ogni anno”. Il papa rivolto ai genitori chiede loro di trasmette-
re la fede ai figli: “Sì, quando andranno al catechismo studieranno 
bene la fede, impareranno la catechesi. Ma prima che studiata, la 
fede va trasmessa, e questo è un lavoro che tocca a voi. E’ un com-
pito che voi oggi ricevete: trasmettere la fede ... E questo si fa a ca-
sa. Perché la fede sempre va trasmessa ‘in dialetto’: il dialetto della 
famiglia, il dialetto della casa, nel clima della casa”. 
Quindi ha elencato i modi per trasmettere la fede, che essenzial-
mente si trasmette con la vita: “Questo è il vostro compito: trasmet-
tere la fede con l’esempio, con le parole, insegnando a fare il segno 
della Croce. Questo è importante. Vedete, ci sono bambini che non 
sanno farsi il segno della Croce. Fai’ il segno della Croce’: e fanno 
una cosa così, che non si capisce cosa sia. Per prima cosa, inse-
gnate loro questo. Ma l’importante è trasmettere la fede con la vo-
stra vita di fede: che vedano l’amore dei coniugi, che vedano la pa-
ce della casa, che vedano che Gesù è lì”. … “E mi permetto un con-
siglio: non litigate mai davanti ai bambini, mai. E’ normale che gli 
sposi litighino, è normale. Sarebbe strano il contrario. Fatelo, ma 
che loro non sentano, che loro non vedano.  

CORSO BIBLICO 
Decanato di Saronno 

da Giovedì 13 gennaio 
Cineteatro San Giuseppe ORIGGIO 

Via Piantanida 20  -   Ore 21.00 
con il Biblista MASSIMO BONELLI 

IL VANGELO DI LUCA 
Chi partecipa: green pass e mascherina FFP2 

vedi locandine esposte 

 (8-9/1: Santuario e Matteotti; Sacra Famiglia)    (15-16/1: SS. Pietro e Paolo , Regina Pacis , e S. Giovanni Battista) 
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Nelle nostre Parrocchie della 
C o m u n i t à  P a s t o r a l e 
“Crocifisso Risorto” sono stati 
raccolti per EMERGENZA 
FREDDO 

€€€� 8�545� 8�545� 8�545   
   

 L’IMPEGNO ERA PER € 10.000. 
MANCANO ALL’APPELLO  

€ 1455. 
 

Grazie di cuore a tutti coloro che  
hanno contribuito ! 
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Tombola benefica  

su Radiorizzonti 
Sabato 15 gennaio alle 20.30 su Ra-

diorizzonti InBlu gioca alla Tombo-

la benefica di S. Antonio. Ricchi 

premi ti aspettano. Puoi acquistare le cartelle pres-

so la Merceria Linda in vicolo Pozzetto o presso la 

segreteria della Prepositurale. 
 

Catechesi di Avvento 
Possiamo riascoltare le catechesi di Avvento nella 

sezione podcast "INCONTRI DI AVVEN-

TO"su www.radiorizzonti.org oppure sull'app Ra-

diorizzonti selezionando nel menù la voce podcast. 
 

La nuova app Radiorizzonti 
Da oggi puoi scaricare l'app dedicata 

"Radiorizzonti" per smartphone e smart tv andando 

nel play store o in google play o sulla tua smart tv. 

Potrai ascoltare le dirette, riascoltare in podcast i 

programmi, vedere i nostri programmi trasmessi in 

video. 

Festa di S. ANTONIO Abate  

al Lazzaretto 2022 
 

Giovedì 13 e Venerdì 14 ore 21    
incontro di PREGHIERA in chiesetta. 
Sabato 15 e Domenica 16  

Ore 9 – 21 visita devozionale al Santo  per 
preghiera personale e  accensione cero. 
Ore 11 – 14 e 17 – 20   
      I piatti della tradizione solo da asporto  
                   presso portico Oratorio Sacra Famiglia 

Venerdì 17  

Ore 8 e 9 S. Messe nella chiesetta    

Ore 9,30 – 21 visita devozionale al Santo   per preghie-
ra personale e accensione cero. 
Ore 11 – 14 e 17 – 20  
              I piatti della tradizione solo da asporto 
                           presso portico Oratorio  Sacra Famiglia 

Ore 14–19  Benedizione autoveicoli  

       in Oratorio Sacra Famiglia 
 

Ore 15 e 16    Benedizione 

degli animali presso Parco 

degli Alpini. 


