
Venerdì 2 Settembre: Preghiera ecumenica 

“giovani della citta” 

ore 21.00 – Palazzetto Ronchi 

 

La veglia ecumenica , organizzata dai giovani della città con stile inter-
confessionale, vuole essere un’opportunità aperta a tutti per unirsi in un 
momento di raccoglimento per la TERRA. Ognuno potrà partecipare per 
il tempo che riterrà opportuno. Ci saranno 5 momenti guidati  per aiutare 
la riflessione sul tema ambientale e permettere di introdursi nel clima di 
silenzio a chi arriverà a veglia iniziata. Questi momenti saranno accom-
pagnati da testi/musiche/poesie/immagini/gesti e seguiti da un tempo di 
preghiera personale. 

Sabato 3 settembre:  Incontro con S. Ecc. 
Monsignor Francesco Brugnaro,  

sull’ Enciclica “Laudato Si”  
    Monsignor Francesco Brugnaro, ex osservatore per la S. 
          Sede all’ONU e ora  Arcivescovo emerito di Camerino e 
                     San Severino nelle Marche. 

Ore 21 - Teatro Regina Pacis, via Roma 
 
"Il Creato sollecita un’ecologia sostenibile”. 

Il Creato sollecita un diverso modo di esistere delle persone e delle nazio-
ni! Urge una necessaria e buona conversione umana per un’ecologia so-
stenibile. 
Come l'ecologia interessa la nostra vita quotidiana? 
Come l'ecologia umanizza la vita?" 



Domenica 4 Settembre, al mattino,  in tutte 
le parrocchie S. Messa dedicata al rispetto 

ed alla cura della terra. 

Dopo la Messa in ogni parrocchia  
piantumazione di un nuovo albero 
 

Seguirà alle ore 12:30, nell’oratorio di via Legnani,  
il pranzo condiviso  inteso come un momento di festa  
per conoscersi meglio, scambiare idee e opinioni,  
condividere preoccupazioni o proposte: un piacere  
per il palato, ma anche un ristoro per fisico e mente.  
Vedi ultima pagina. 
 

Nel pomeriggio presso l’ORATORIO di via Legnani   
dalle 14.30 
 

LABORATORIO: PROVIAMO AD AGGIUSTARE I NOSTRI OGGETTI ? 
La CULTURA DELLA RIPARAZIONE è un’applicazione concreta dell’economia circo-
lare ed è sempre più vicina al nostro stile di vita. Alla nuova coscienza ecologica si è 
aggiunta anche la crisi economica, che ha favorito reali e radicali cambiamenti nelle 
nostre abitudini. Con questo laboratorio inizieremo ad affrontare assieme questi sti-
molanti argomenti, cercando di focalizzare cosa ci serve per intraprendere un percor-
so verso questa “nobile arte. 
 

Riuso e Riciclo: mettiamo in pratica l’economia circolare,  Laboratori per ragaz-
zi , a cura cooperativa OZANAM e Operazione  Mato Grosso, con lo scopo di fornire 
esempi pratici del concetto di economia circolare. 
 

Spettacolo di burattini parla di un simpatico scimpanzé che parte per trovare un te-
soro ma si ritrova a dover aiutare alcuni animali messi in difficoltà dalla maleducazio-
ne dell’uomo che inquina il mondo ore 15.00 
 

Siamo un’ECO comunità pastorale ?  
L’incontro prevede la descrizione di un progetto della Commissione “Nuovi Stili di Vi-
ta” della Comunità Pastorale di Saronno, che ha come obiettivo quello di sensibilizza-
re le sei parrocchie di Saronno sui temi del consumo critico e del rispetto per l’am-
biente. Ore 17.00 


