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��a Chiesa desidera  

a��u�ciare �a  

v�stra be��e��a» 
  

�V�i� fa	ig�ie� avete qua�che c��
sa da dire a��a Chiesa e a��a s��
ciet��»� Quest� i�terr�gativ� � i� 
fi�� c��dutt�re de� vide�	essag�
gi� che �’Arcivesc�v� di !i�a�� 
i�diri""a a��e fa	ig�ie a	br�sia�e 
i� �ccasi��e de��a Festa de��a 

Fa�ig�ia de� 29 ge��ai�� U� i��
terr�gativ� che ha u�a risp�sta affer	ativa& �Abbia	� da a��u�ciare �a gi�ia de��
�a be��e""a di essere fa	ig�ie»� Quest� perch' �e fa	ig�ie c���sc��� �i� segret�» 
de��a gi�ia e �� speri	e�ta��& �I� pr�v� gi�ia perch' 	i dedic� a��a tua gi�ia»� � 
qua�t� si dic��� recipr�ca	e�te i c�	p��e�ti di u�a fa	ig�ia� U�a gi�ia� c��ti�
�ua 	��sig��r De�pi�i� che c��siste �e� �se	i�are gi�ia �e� cu�re de��e pers��e 
a	ate»� Da��a testi	��ia�"a e da��’ese	pi� de��a fa	ig�ia – ��u�g� i� cui �a vita 
�asce» – si ricava a�che i� se�s� aute�tic� de��a vita& �A	are ed essere a	ati»� 
S�tt��i�ea �’Arcivesc�v�& �,essu�� pu- �ascere se�"a u� a	�re che �� ge�era e 
vivere se�"a fare de��a sua vita u� d���»� !a ��e ferite� �e s�ffere�"e� �e 	�rtifi�
ca"i��i� �e frustra"i��i�»� P�ss��� tr�vare �u�a via di guarigi��e» se i�c��tra�� 
�que��a par��a de� Va�ge�� che dice /perd��a� guarda� ric���sci� aspetta…1»� A��
��ra �a be��e""a de��a fa	ig�ia � a�che que��a di essere �u� �u�g� di perd���� i� 
cui �a spera�"a ��� pu- 	�rire e �a resp��sabi�it� che u�� si assu	e ��� pu- 
essere di	essa per esaspera"i��e»� �2a Chiesa desidera acc�g�iere i� 	essag�
gi� de��e fa	ig�ie – assicura 	��sig��r De�pi�i �� 	a si i	peg�a a�che ad a��u��
ciare �a be��e""a di essere fa	ig�ia»� E d�p� �a be�edi"i��e i�v�cata su tutte �e 
fa	ig�ie e su tutte �e Chiese e �’auspici� che �a s�ciet� tr�vi �u�a via per guarda�
re a� futur� c�� fiducia»� �’Arcivesc�v� i�vita i fida�"ati e chi si prepara a� gi�r�� 
de� 	atri	��i� a��’i�c��tr� de� 10 febbrai� i� Sa�t’A	br�gi�� �per prepararsi a 
Sa� Va�e�ti�� c��divide�d� gi�ia� spera�"a e c��fide�"a»� 



GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO, primo Giovedì del Mese, 

presso il Santuario di Saronno, ci si trova a pregare 

secondo le intenzioni del Papa, suggerite ogni mese 

nell’APOSTOLATO della PREGHIERA  o RETE MON-

DIALE di PREGHIERA del PAPA. “PERCHE’ LE PAR-

ROCCHIE, METTENDO AL CENTRO LA COMUNIO-

NE, SIANO SEMPRE PIU’ COMUNITA’ DI FEDE, DI 

FRATERNITA’ E DI ACCOGLIENZA VERSO I PIU’ BI-

SOGNOSI”. Ore 20.30  Preghiera del Rosario –  

                Ore 20.45 S. MESSA e ADORAZIONE 

2 febbraio GIORNATA  
DELLA VITA CONSACRATA 

Ore 17.30 in San Francesco S. Messa  
con i consacrati e le consacrate presenti in  
Saronno. Preghiamo per loro e con loro. 

Lunedì 30 gennaio, ore 21.00, Santa 
Messa in PREPOSITURALE per la fe-
sta di San Giovanni Bosco per tutti gli 
Adolescenti e i Giovani del decanato  


