
Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 11 settembre 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 Riccardo Bottan 3402320150  

Il Consiglio Pastorale e la Diaconia Il Consiglio Pastorale e la Diaconia Il Consiglio Pastorale e la Diaconia 
si sono trovati presso si sono trovati presso si sono trovati presso    

il Santuario di Rho il Santuario di Rho il Santuario di Rho    
per una giornata di per una giornata di per una giornata di    

formazione e  di riflessione formazione e  di riflessione formazione e  di riflessione . 
 

Sabato 3 settembre per 37 membri del Consiglio 

Pastorale della Comunità  è stata una giornata 

particolare: si è fatta la scelta di iniziare l’anno 

pastorale con un tempo di riflessione e di con-

fronto interrogandoci su quale Chiesa stiamo co-

struendo, quale la missione e che visione abbia-

mo del tempo presente. 

Siamo stati aiutati nella rifles-

sione dal Dott. Stefano Bucci di 

“Missione Emmaus”, un centro 

studi di Bologna che è esperto 

su queste tematiche del cambia-

mento epocale nella Chiesa. 

Ecco alcune suggestioni che 

abbiamo colto. 

La Chiesa deve cambiare. Di 

che si tratta? Ogni cambiamen-

to (come il cambiamento d’epoca che stiamo vi-

vendo) è facile a dirsi, ma fatica nella realtà per-

ché mette in evidenza le nostre fragilità. Anche i 

discepoli dopo la risurrezione di Gesù, vivono un 

cambiamento: ma la prima scelta è quella di rin-

chiudersi per paura nel cenacolo. Il cambiamento 

è morte e risurrezione, genera una frattura. Le 

forme con cui viviamo la nostra fede e anche il 

linguaggio che usiamo, alla vita delle persone 

sembra non interessare più: dice poco o niente. Il 

cammino sinodale che il Papa ha fatto intrapren-

dere alla Chiesa Italiana è un’occasione per rige-

nerarci. L’abisso in cui siamo può diventare luo-

go rigenerativo e creativo. Certo non c’è la predi-

sposizione al cambiamento. Se ci si adatta è co-

me dare una mano di bianco.  Ecco allora alcuni 

itinerari.  

CAMBIO DI PARADIGMA, cambio di mappa. 

Ogni realtà organizzata ha un suo paradigma, 

non lo conosce, ma determina un fare sempre le 

stesse scelte. Per esempio al catechismo noi 

facciamo educazione alla fede. Dobbiamo inve-

ce iniziare alla fede. Noi spieghiamo la fede, 

invece bisogna narrare una storia, perché le sto-

rie creano legami. Oggi noi abbiamo un’impo-

stazione formativa, mentre dobbiamo accompa-

gnare. Noi facciamo leva sulle famiglie, ma og-

gi la famiglia è un soggetto fragile. Ecco, biso-

gna far leva su una rete di fami-

glie. Il cambiamento nasce da 

un sogno, e solo dopo che ab-

biamo messo a fuoco il sogno di 

Dio. 

  Come si realizza questo cam-
biamento di paradigma? Non 

con progetti o ingegneria pasto-

rale, ma generando processi, 

cammini. Innanzitutto  ricono-

scere la propria realtà. 

  Poi mettere a fuoco un sogno missionario. Inol-

tre scegliere le priorità e “potare” il troppo che 

abita le nostre comunità: iniziative, incontri, 

gruppi…forse ormai solo nomi.  Poi sperimen-

tare avendo cura che nasca un piccolo gruppo 

di “custodi del fuoco”, gente che tiene vivo il 

processo iniziato. La vita di una comunità è co-

me la vita di una persona. 

  Dopo un ottimo pranzo insieme che genera co-

noscenza e stima, nel pomeriggio abbiamo fatto 

“laboratorio” scegliendo come primo passo 

per la nostra Comunità il tema dell’Acco-
glienza, che cercheremo di coniugare nei diver-

si ambiti della vita delle nostre Parrocchie. 



ORATORIO DI VIA LEGNANI  

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 

ore 11.30  in Prepositurale SS. Pietro e Paolo S. MESSA d’apertura e    
   benedizione delle cartelle e degli zainetti all’inizio dell’anno   
   scolastico 
Ore 16.00 apertura della Goloseria e del  Bar 
ore 16.30 in oratorio apertura MINIGOLF  e BIMBILANDIA: attività e giochi per 
   tutti i bambini  (lavoretti – baby dance – trucca bimbi – angolo  
   costruzioni e molto altro) 
ore 19.30 CENA  CON DELITTO costo € 6 per  bambini e ragazzi under 25  
   Adulti € 8.  Iscriviti presso la segreteria dell’Oratorio o manda   

   un messaggio a Giulia  (3453187441) 
 

MARTEDI 13 SETTEMBRE  
   Inizia il Torneo di Volley 4x4 -  apertura della Goloseria e del  Bar 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 
 

ore 15.30 TORNEO DI CALCIO - 
ore 16.00  apertura della Goloseria e del  Bar - BIMBILANDIA: attività e giochi  
   per tutti i bambini  (lavoretti – baby dance – trucca bimbi – angolo  
   costruzioni e molto altro) 
ore 17.00  spettacolo comico per bimbi dai 3 ai 5 anni 
ore 19.00 APERTURA PANINOTECA 
ore 20.45 SERATA DI BENVENUTO DEDICATA A DON RICCARDO 
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
 

ore 11.00 S.  MESSA SOLENNE nel cortile dell’ORATORIO presieduta da  
   DON RICCARDO al termine lancio dei palloncini  
   E’ sospesa la messa delle 11.30 in Prepositurale 
ore 12.30 in oratorio PRANZO – prenotazione necessaria presso la Segreteria 
   dell’Oratorio o presso la Segreteria Parrocchiale 
ore 15.00 apertura LUNAPARK giochi per tutti i bimbi e ragazzi 
ore 17.00 ritorna l’entusiasmante torneo del LANCIO DELL’UOVO 
ore 18.15 finali del torneo di Volley 4x4 
ore 19.00 ceniamo tutti insieme in PANINOTECA 
ore 20.30 serata musicale con KARAOKE  con esibizione di FABRIZIO   
   VENDRAMIN 
   Per tutta la giornata  Goloseria, Bar e pesca di beneficenza 


