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FESTA PATRONALE DEI SS. PIETRO E PAOLO 
Saranno tra noi il Card. Ernest Simoni e Mons. Antonio Barone  

Sabato 25  Giugno 2022, nei giorni della solenne festa 

cittadina in onore di San Pietro e Paolo , il Cardinale 

Ernest Simoni  in prepositurale alle ore17.00 raccon-

terà la sua esperienza di “martire” sotto il regime co-

munista fino all’incontro con Papa Francesco.Il  Cardi-

nale è conosciuto in tutto il mondo, quale testimone di 

pace e perdono, per i suoi 28 anni di ingiusta prigionia 

e lavori forzati nei campi di concentramento, nelle 

miniere e nelle fogne di Scutari inflitti dal dittatore En-

ver Hoxha che proclamò il “Paese delle aquile” il primo 

stato ateo al mondo, il cui motto del dittatore era: “se 

non estirpiamo il clero cattolico non avremo mai la vit-

toria”. L’odissea di padre Ernest Simoni iniziò la vigilia 

di Natale del 1963 quando fu arrestato, condannato più 

volte a morte, pena commutata al carcere a vita tra atroci 

sofferenze ed angherie. La Chiesa d’Albania durante gli 

anni del regime comunista fu perseguitata con particola-

re veemenza, furono uccisi 3 vescovi, 60 sacerdoti dio-

cesani, 30 religiosi francescani, 13 gesuiti, 10 seminari-

sti e 8 suore. Durante la prigionia don Ernest è sempre 

stato grande punto di riferimento per i compagni di pri-

gionia di ogni confessione religiosa, perdonando con 

tutto il cuore i suoi carcerieri ed aguzzini. Clandestina-

mente celebrava la Santa Messa con briciole di pane ed 

acini di uva procurati dalla moglie di un prigioniero 

mussulmano, rischiando ogni giorno la vita qualora l’a-

vessero scoperto. Si pensi solo che per avere recitato una 

preghiera di commiato e aver dato la benedizione duran-

te la sepoltura della sua mamma il regime albanese lo 

condannò a 10 anni di prigionia. L’esemplare vita del 

religioso ha portato il Santo Padre Francesco a definirlo 

“martire vivente” ed annoverarlo nel 2016 nel Collegio 

Cardinalizio. Il porporato albanese, facendosi pellegrino 

nei suoi 93 anni con grande desiderio viene in visita alla 

nostra città di Saronno per portare la sua testimonianza e 

per aiutarci a crescere nella fede e confidare nella poten-

za della preghiera che può tutto.  

SABATO 25 GIUGNO 

Ore 17.00  

in Prepositurale 

ASCOLTOAMO LA 

SUA TESTIMONIAN-

ZA 

Ore 18.00 

S. MESSA  

 SOLENNE e incendio 

del “Faro” 
secondo la tradizione 

DOMENICA 26 GIUGNO 
Ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da 

MONS. ANTONIO BARONE  che ricorda i 

suoi 65 anni di sacerdozio. 

Al termine momento di festa presso la 

“Giovanna D’Arco” 

DOMENICA 26 GIUGNO 

FESTA DELLA PARROCCHIA  

DI S. GIOVANNI BATTISTA  

ALLA CASSINA FERRARA 



L’ANGOLO DELLA   

PASTORALE  GIOVANILE 
 

 

Grande emozione per la nostra ripartenza dell'oratorio esti-

vo. Ragazzi felici, animatori appassionanti e volontari ge-

nerosi stanno aiutando a vivere un'esperienza indimentica-

bile. 

 Al Centro 

S p o r t i v o 

“RONCHI” 

350 ragazzi 

delle medie 

di 4 parroc-

chie diverse 

vivono un'e-

sperienza di 

incontro e di 

gioia. 

DOMENICA 19 GIUGNO DOMENICA 19 GIUGNO DOMENICA 19 GIUGNO    

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINISOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINISOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI   
   

Nelle nostre Parrocchie  
al termine delle SS. Messe  

domenicali (dopo la Comunione )  
breve ADORAZIONE EUCARISTICA  

COMUNITARIA prima della benedizione. 
Adoriamo la SS. Eucarestia culmine e fonte 

della vita cristiana.  

 

DOMENICA 24 LUGLIO 

la S. Messa delle ore 10.00  

in Prepositurale sarà solenne e con-
celebrata a chiusura del biennio di 
celebrazioni per il 170° di fondazio-

ne del PIME  
(Pontificio Istituto  
Missioni  Estere) 

 
Il PIME fu fondato a Saronno 

nel 1850 
da Mons. Ramazzotti 

NUOVE NORME ANTI COVID PER LE CHIESE 
 

A seguito delle decisioni del Governo e della let-

tera della Presidenza della CEI del 15 giugno 20-

22, da oggi è in vigore un nuovo Protocollo. 

Esso prevede, tra le altre cose:   

 La raccomandazione di indossare la ma-

scherina nei luoghi sacri, viene così abro-

gato il relativo obbligo; 

 La possibilità di riempire nuovamente le 

acquasantiere;  

 Rimane invece obbligatorio per i Ministri 

indossare la mascherina e di igienizzare le 

mani alla distribuzione della Comunione. 

 All’invito a scambiarsi la pace, si conti-

nuerà a evitare la stretta di mano 

 Continua ad essere operativo il servizio 

di accoglienza all’ingresso delle chiese e 

di igienizzazione al termine dei riti. 


