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E’ un invito a TUTTI i Saronnesi 
e a TUTTE  le  Associazioni e Gruppi  
a vivere il VOTO che fecero i nostri  
padri. E che da allora ininterrotta-

mente è stato osservato. 
Porteremo la copia lignea Porteremo la copia lignea Porteremo la copia lignea    

della statua del Santuario della statua del Santuario della statua del Santuario e  
pregheremo per la P A C E P A C E P A C E . 

STIAMO VIVENDO LA QUARESIMA? 
 

Queste medicine renderanno questa Quaresima, così parti-

colare, un’opportunità straordinaria per vincere il male e 

per essere noi più forti nell’amore. 
 

Il digiuno. Ci aiuta a scoprire quello che altrimenti non 

vedremmo e a riscoprire il valore di quello che abbiamo, 

per apprezzarlo e capirne la grazia. Viviamo il digiuno come 

opportunità per fare crescere la dimensione spirituale, 

quella che ci permette di capire la dimensione materiale. Il 

digiuno ci spinga a nutrirci della Parola di Dio, per deside-

rare e comprendere ancora più intensamente di mangiare 

il cibo di vita eterna. Possiamo leggere e meditare le lettu-

re del giorno dell’itinerario della Quaresima. La visita alla 

Chiesa e l’Adorazione eucaristica, ci permetterà di contem-

plare questo mistero di amore e desiderare che sazi la no-

stra fame di amore. 
 

La preghiera. Nel giorno del Signore, ma anche quando 

possibile, ritroviamoci per pregare con la nostra famiglia o 

con le persone alle quali pensiamo faccia piacere. La pre-

ghiera ci aiuta a fare silenzio delle nostre tante parole per 

imparare a parlare, a staccare le connessioni per ascoltare 

Dio e quindi gli uomini. Possiamo tutti curare di più l’inte-

riorità, che unisce la mente e il cuore, per non essere istin-

tivi e superficiali. 
 

 Infine l‘elemosina. Impegniamoci a superare l’isolamento di 

chi è più debole, come gli anziani o i disabili, se possibile e 

opportuno con visite o nei tanti modi che l’amore suggeri-

sce: telefonate, biglietti, proponendoci per aiutare persone 

nel disagio. Solleviamo le famiglie da un peso – talvolta 

davvero insostenibile, accentuato com’è dalle restrizioni – 

offrendo la nostra presenza e la disponibilità ad aiutare 

vicini, colleghi, famiglie amiche anche attraverso i vari me-

dia e altre forme di comunicazione. Consoliamo i profughi 

della guerra. Diamo in elemosina il nostro tempo e il nostro 

cuore, comunicando interesse, sorriso, simpatia e trovere-

mo tempo e prossimo. L’amore è sempre un piccolo gesto 

ma fa sentire importanti.  



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

 

 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

 Domenica 27 marzo alle 18:30 nella chiesa di 

san Francesco ci sarà l'iscrizione dei ragazzi 

delle superiori che vogliono rendersi disponi-

bili come animatori per l'oratorio estivo. Chi 

non potesse essere presente in quel momento 

lo segnali prima a don Federico.  
 

VACANZE ESTIVE 

 In segreteria dell'oratorio di via legnani sono 

aperte le iscrizioni alle vacanze estive. 

 I turni di vacanza proposti sono: dal 27 giu-

gno al 2 luglio per la quarta elementare, dal 2 

all'8 luglio per la quinta elementare, dal 9 al 

16 luglio per la prima e seconda media, Dal 

16 al 23 luglio per la terza media e dal 23 al 

30 luglio per i ragazzi delle superiori. 

Le catechesi della domenica e del venerdì dalla prepositurale 

sono riascoltabili in podcast sul sito www.radiorizzonti.org o 

sulla app radiorizzonti da cellulare  https://

www.radiorizzonti.org/show/quaresimali/ 

Come le nostre famiglie, 
anche le  Parrocchie del-
la Città fanno molta fati-
ca a pagare le bollette 
di luce e gas, per i vari 
ambienti (Chiese, Oratori 
…). Chi ha la possibilità 
dia una mano con sem-
plicità, generosità e gioia. 
Grazie. 

 

Il 1°  
APRILE a  

Parabiago,  
VIA CRUCIS 

con  
l’ARCIVESCOVO  

MONS. MARIO DELPINI. 
Anche la nostra  

Comunità Pastorale è invitata a 
partecipare. 

Abbiamo prenotato  
un pullman che  

ci accompagnerà  
a Parabiago. 

ISCRIZIONI   per tutti 
in  SEGRETERIA DELLA  

PREPOSITURALE 
Partenza dal Municipio ore 19.45 

Contributo € 7,00 
PARTECIPA ANCHE TU ! 


