
Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 1° Gennaio 2023  

 
 

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  

 

lI Parroco  

con i Sacerdoti,  

i Religiosi e le Religiose  

e il Diacono  

augurano a tutti 

Buon  Anno 2023  . 

 

Il Signore doni pace,  

salute e prosperità  

alle nostre famiglie  

e all’intera Comunità 

   www.chiesadisaronno.it 

NEL SIGNORE GESU’ 

SPUNTI DAL MESSAGGIO DI PAPA 

FRANCESCO PER LA GIORNATA MON-

DIALE DELLA PACE 1 GENNAIO 2023 

 
Ho già avuto modo di ripetere più volte che 
dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se 

ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo 
chiamati a chiederci: che cosa abbiamo impa-
rato da questa situazione di pandemia? Quali 
nuovi cammini dovremo intraprendere per ab-
bandonare le catene delle nostre vecchie abitu-
dini, per essere meglio preparati, per osare la 
novità? Quali segni di vita e di speranza pos-
siamo cogliere per andare avanti e cercare di 
rendere migliore il nostro mondo?  
…  avendo toccato con mano la fragilità che 
contraddistingue la realtà umana e la nostra 
esistenza personale, possiamo dire che la più 
grande lezione che il Covid-19 ci lascia in ere-
dità è la consapevolezza che abbiamo tutti 

bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro 
più grande, seppure anche più fragile, è la fra-
tellanza umana, fondata sulla comune figlio-
lanza divina, e che nessuno può salvarsi da so-
lo. È urgente dunque ricercare e promuovere 
insieme i valori universali che tracciano il 
cammino di questa fratellanza umana. Abbia-
mo anche imparato che la fiducia riposta nel 
progresso, nella tecnologia e negli effetti della 
globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma 
si è trasformata in una intossicazione indivi-
dualistica e idolatrica, compromettendo la ga-
ranzia auspicata di giustizia, di concordia e di 
pace... 

                    
                  CONTINUA IN ULTIMA PAGINA>>>>>>> 

Il Signore ti benedica  
e ti custodisca, mostri a te il suo volto  
e abbia misericordia di te.  
Rivolga verso di te il suo sguardo  
e ti dia pace.                        san Francesco 



OGGI DOMENICA 1° GENNAIO 2023 
Orari delle SS. Messe come ogni domenica 

           ALLE ORE 18.00 

         IN PREPOSITURALE 

      S. MESSA PER LA PACE. 
        Siete tutti invitati e in particolare 
 

Sono invitate le Associazioni cittadine 

>>>>>>>>>  segue dalla prima pagina 

 Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? An-
zitutto, di lasciarci cambiare il cuore dal-
l’emergenza che abbiamo vissuto, di per-
mettere cioè che, attraverso questo mo-
mento storico, Dio trasformi i nostri cri-
teri abituali di interpretazione del mondo 
e della realtà. Non possiamo più pensare 
solo a preservare lo spazio dei nostri inte-
ressi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con 
un senso comunitario, ovvero come un 

“noi” aperto alla fraternità universale. 
Non possiamo perseguire solo la prote-
zione di noi stessi, ma è l’ora di impe-
gnarci tutti per la guarigione della nostra 
società e del nostro pianeta, creando le 
basi per un mondo più giusto e pacifico, 
seriamente impegnato alla ricerca di un 
bene che sia davvero comune...+ Francesco 

LE CARTELLE SI ACQUISTERANNO  
ALL’INGRESSO DELLA SALA del cinema Silvio Pellico 

FESTA  
   DELL’EPIFANIA 

6 GENNAIO 2023 
Nelle nostre chiese 

le SS. Messe  

seguono l’orario  

festivo 
Giovedì 5 le messe  

prefestive 


