
Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 13 Febbraio 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  

MOTIVI PER RIFLETTERE E RAGIONARE 
dall’Udienza di Mercoledì 9 febbraio  

di Papa Francesco 
 
… Papa Benedetto diceva, alcuni giorni fa, parlando di sé stes-
so che “è davanti alla porta oscura della morte”. E’ bello ringra-
ziare il Papa Benedetto che a 95 anni ha la lucidità di dirci que-
sto: “Io sono davanti all’oscurità della morte, alla porta oscura 
della morte”. Un bel consiglio che ci ha dato! La cosiddetta cul-
tura del “benessere” cerca di rimuovere la realtà della morte, ma 
in maniera drammatica la pandemia del coronavirus l’ha rimes-
sa in evidenza. ..Nonostante ciò, si cerca in tutti i modi di allon-
tanare il pensiero della nostra finitudine, illudendosi così di to-
gliere alla morte il suo potere e scacciare il timore. Ma la fede 
cristiana non è un modo per esorcizzare la paura della morte, 
piuttosto ci aiuta ad affrontarla. Prima o poi, tutti noi andremo 
per quella porta... 
La vera luce che illumina il mistero della morte viene dalla risur-
rezione di Cristo. Ecco la luce. C’è una certezza: Cristo è resu-
scitato, Cristo è risorto, Cristo è vivo tra noi. E questa è la luce 
che ci aspetta dietro quella porta oscura della morte... 
Cari fratelli e sorelle, solo dalla fede nella risurrezione noi pos-
siamo affacciarci sull’abisso della morte senza essere sopraffatti 
dalla paura. Non solo: possiamo riconsegnare alla morte un 
ruolo positivo. Infatti, pensare alla morte, illuminata dal mistero 
di Cristo, aiuta a guardare con occhi nuovi tutta la vita. Non ho 
mai visto, dietro un carro funebre, un camion di traslochi! ... Ci 
andremo soli, senza niente nelle tasche del sudario: niente. 
Perché il sudario non ha tasche. ... Non ha senso accumulare 
se un giorno moriremo. Ciò che dobbiamo accumulare è la cari-
tà, è la capacità di condividere, la capacità di non restare indiffe-
renti davanti ai bisogni degli altri. Oppure, che senso ha litigare 
con un fratello o con una sorella, con un amico, con un familia-
re, o con un fratello o una sorella nella fede se poi un giorno 
moriremo? A che serve arrabbiarsi, arrabbiarsi con gli altri? 
Davanti alla morte tante questioni si ridimensionano. È bene 
morire riconciliati, senza lasciare rancori e senza rimpianti! Io 
vorrei dire una verità: tutti noi siamo in cammino verso quella 
porta, tutti. 
Il Vangelo ci dice che la morte arriva come un ladro, così dice 
Gesù: arriva come un ladro, e per quanto noi tentiamo di voler 
tenere sotto controllo il suo arrivo, magari programmando la 
nostra stessa morte, essa rimane un evento con cui dobbiamo 
fare i conti e davanti a cui fare anche delle scelte. 
Due considerazioni per noi cristiani rimangono in piedi. La pri-

ma: non possiamo evitare la morte, e proprio per questo, dopo 
aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la 
persona malata, risulta immorale l’accanimento terapeutico 
(cfr CCC, n. 2278). Quella frase del popolo fedele di Dio, della 
gente semplice: “Lascialo morire in pace”, “aiutalo a morire in 
pace”: quanta saggezza! La seconda considerazione riguarda 
invece la qualità della morte stessa, la qualità del dolore, della 
sofferenza. Infatti, dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che 
la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le co-
siddette “cure palliative”, ogni persona che si appresta a vivere 
l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella ma-
niera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non 
confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che 
portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma 
non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. 
Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura 
per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i mala-
ti, non siano mai scartati. La vita è un diritto, non la morte, 
la quale va accolta, non somministrata. E questo principio 
etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti. Ma io vorrei 
sottolineare qui un problema sociale, ma reale. Quel 
“pianificare” ... ma accelerare la morte degli anziani. Tante 
volte si vede in un certo ceto sociale che agli anziani, perché 
non hanno i mezzi, si danno meno medicine rispetto a quelle 
di cui avrebbero bisogno, e questo è disumano: questo non è 
aiutarli, questo è spingerli più presto verso la morte. E questo 
non è umano né cristiano. Gli anziani vanno curati come un 
tesoro dell’umanità: sono la nostra saggezza. Anche se non 
parlano, e se sono senza senso, sono tuttavia il simbolo della 
saggezza umana. Sono coloro che hanno fatto la strada prima 
di noi e ci hanno lasciato tante cose belle, tanti ricordi, tanta 
saggezza. Per favore, non isolare gli anziani, non accelerare la 
morte degli anziani. Accarezzare un anziano ha la stessa spe-
ranza che accarezzare un bambino, perché l’inizio della vita e 
la fine è un mistero sempre, un mistero che va rispettato, ac-
compagnato, curato, amato. 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

MEDIE 
Nei giorni di carnevale i ragazzi di seconda e terza 
media parteciperanno al pellegrinaggio a Roma 
all'incontro col Papa. 

 
 

GIOVANI 
Domenica 20 febbraio i giovani vivranno il loro 

momento di catechesi. 

UN SEGNO DI SPERANZA 
 

Un piccolo Segno di speranza per la nostra città: 

questo vuole essere la comunità dei giovani che è 

appena partita in un appartamento presso la chiesa 

di san Francesco. Abbiamo aderito a un progetto 

diocesano della pastorale giovanile in collabora-

zione con la Caritas che propone di formare su tut-

to il territorio della diocesi piccole comunità di 

giovani che vivano una dimensione di vita comu-

ne, di preghiera insieme e di familiarità fraterna e 

che si dedichino, oltre al loro lavoro o ai loro studi, 

al volontariato attraverso opere di carità. 

Domenica scorsa 3 giovani hanno iniziato questa 

esperienza: sono uno di Saronno, uno di Solaro e 

uno di Nova Milanese.  Rappresentano il tentativo 

di trovare strade nuove per aiutare i giovani a 

diventare adulti nella fede e nella chiesa, che li 

portino a vivere fino in fondo lo spirito del Vange-

lo e a incontrare più da vicino il Signore.  Ma vor-

rebbero anche di-

ventare punto di 

riferimento per i 

giovani della zona, 

stimolando il desi-

derio di mettersi al 

servizio degli altri e 

di fare scelte corag-

giose. 
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Per poter dare più possibilità ai fedeli di 
visitare le nostre Chiese per la preghiera  
da lunedì 14 febbraio vengono stabiliti i 
seguenti orari da lunedì a venerdì: 
 
 

PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO 
apertura ore  7.30 - 12.00   /  15.30 - 18.00 
 

SANTUARIO B.V. DEI MIRACOLI 
Apertura ore  6.30 - 12.00  /   15.30 - 19.00 
 

Restano invariati gli orari delle SS. Messe 

L’Oratorio di Via Legnani, impossibilitato per 

il perdurare della situazione di emergenza sani-

taria ad organizzare in presenza la tradizionale 

Tombolata dell’Epifania, dà ora appuntamento a 

tutto il suo affezionato pubblico e seguito per 

sabato 5 marzo 2022 alle ore 20,30 sugli FM 

88 di Radiorizzonti e sul canale 880 del digitale 

terrestre per la fantastica Tombolata di Carne-

vale. 

Ricchissimi premi per i vincitori e premi di con-

solazione per i meno fortunati. 

Le cartelle sono in vendita presso la Segrete-

ria dell’Oratorio, la Segreteria Parrocchiale e la 

merceria Linda di Vicolo Pozzetto; sarà anche 

possibile acquistarle fuori dalle Sante Messe in 

Prepositurale e in San Francesco nelle dome-

niche 20 e 27 febbraio p.v. 

Tutto il ricavato verrà destinato per sostenere e 

far fronte alle molteplici spese di gestione e di 

manutenzione degli ambienti dell’Oratorio. 

Il Comitato Organizzatore attende tutti numero-

sissimi… naturalmente e rigorosamente sugli 

FM 88 di Radiorizzonti… 


