
 

Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 27 marzo 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  

LA MADONNA DEL SANTUARIO LA MADONNA DEL SANTUARIO LA MADONNA DEL SANTUARIO    

DI FATIMA DI FATIMA DI FATIMA    

A SARONNOA SARONNOA SARONNO   
 

Dal prossimo 1 al 

9 ottobre  avremo 

tra noi la Madonna 

di Fatima, alla quale 

il Papa ha consacra-
to la Russia e l’U-

craina. 

La Statua proviene 

dal  celebre Santuario del Portogallo.  

Potremo pregare, crescere nella fede 
e ricevere la benedizione del Signore 

attraverso l’Immagine del Cruore 

Immacolato di Maria. 

"Vorrei ancora una volta esortare all'accoglienza di tanti rifugiati tra i quali è presente 

Cristo e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata..." (Papa Francesco). 
 

Continuando ad accogliere nella responsabilità e nella solidarietà questo appello, la Com-

missione Carità, Missione e Migranti ha preso contatti con la Caritas Ambrosiana per ca-

pire come meglio intervenire in questa situazione di Emergenza.  

La Caritas Ambrosiana è in contatto con le istituzioni per programmare un'adeguata acco-

glienza nel territorio. 

A tutti coloro (famiglie o singoli) che sono disponibili ad accogliere si consiglia di con-

sultare il sito sotto indicato e di compilare lo specifico form:  

https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profughi/

accoglienza-profughi-ucraina 

Il contact center (02.40.70.34.24) è disponibile nell'aiuto alla compilazione.  

Grazie per quello  che ciascuno potrà donare. 
 

La raccolta fondi per HAITI era stata concordata con Caritas Ambrosiana prima del 

conflitto Russo - Ucraino 
 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

 

 

ANIMATORI ORATORIO  

ESTIVO 

Domenica alle 18:30 nella chiesa di 

san Francesco i ragazzi delle superio-

ri che si propongono come animatori 

devono fare l'iscrizione durante i Ve-

spri per essere ammessi al corso per 

gli animatori. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

I giovani hanno le loro serate di eser-

cizi spirituali Lunedì 28,  Martedì 29 e 

Mercoledì 30 marzo nella chiesa della 

Regina Pacis alle 21:00. 
 

Le catechesi della domenica e 
del venerdì dalla prepositurale 
sono riascoltabili in podcast sul 
sito www.radiorizzonti.org o sul-
la app radiorizzonti da cellulare  
https://www.radiorizzonti.org/

 
Il 1°  

APRILE  
a  Parabiago,  
VIA CRUCIS 

per la zona IV  
 
 

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 

OGGI UNITALSI OFFRE A TUTTI I FEDELI LA PIANTINA D’ULIVO,  FUORI DALLE NOSTRE CHIESE 

PER SOSTENERE LE INIZIATIVE A FAVORE DEL TRASPORTO DEI MALATI AI SANTUARI  


