Comunità pastorale

Messe Notte di Natale
MARTEDI’ 24 VIGILIA della NOTTE SANTA
Prepositurale 18.00 - 21.00 - 23.00
San Francesco 19.00 (Messa degli Scout)
Sacra Famiglia - 18.30 - 23 messa
Regina Pacis - 17.30 - 21.00 - 24.00
Santuario B.V. Miracoli - 18.00 - 21.00
S. Giuseppe (Matteotti) - 18.00 - 24.00
S. Giovanni Battista - 18.00 - 21.00
S. Agnese - 17.30 - 23.00
Colombara - 22.00
Frati Concezionisti (Padre Monti) - 23.00

Confessioni
Per ADULTI della città
In PREPOSITURALE DOMENICA 22 dicembre dalle
16.00 alle 18.00
Per GIOVANI della città
In REGINA PACIS DOMENICA 22 dicembre ore
19.00
CONFESSIONI PER TUTTI: lunedì e martedì
Prepositurale 8.00/11.30 - 16.00/18.30
San Francesco 8.00/11.30 - 16.00/18.30
Santuario B.V. Miracoli - 7.00/11.30 - 16.00/18.00

CARITA’ d’AVVENTO
- BAMBINI-RAGAZZI - portiamo in chiesa alla Messa
oggi ZUCCHERO E BISCOTTI
ADULTI - Domenica scorsa abbiamo vissuto l’Avvento
di Carità. Se qualcuno volesse ancora contribuire
può lasciare la propria offerta in sacrestia, in
segreteria parrocchiale o nelle cassette della carità
in fondo alla Chiesa a favore del Fondo cittadino di
solidarietà (per venire incontro alle necessità delle
famiglie a Saronno). Tutti i progetti finanziati dal
Fondo sono consultabili sul sito della Comunità
Pastorale www.chiesadisaronno.it alla voce Ama il
prossimo/Carità. Alle Messe delle varie parrocchie
(e con le offerte alla processione del Trasporto)
abbiamo raccolto per il Fondo euro 10.701,00
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito.

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 22 dicembre 2019
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

IL LUME DELL’ATTESA
In tutte le case della nostra città
poniamo la sera della vigilia di Natale un
lume alla finestra. Alle 19.45 su
Radiorizzonti FM 88 o sul canale 880
del televisore (radio) o in streaming su
www.radiorizzonti.org ci ritroviamo per
un momento di preghiera col Prevosto,
al termine del quale esporremo insieme
alla finestra il lume della vigilia.
24 dicembre
- dalle 17.00 sino alla Messa nella Notte
Santa
“Buon
Natale
con
RadiorizzontInBlu”: la tradizionale
trasmissione della vigilia con ospiti,
curiosità, musica di Natale.
- ore 19.45 preghiera in famiglia col
Prevosto alla radio.
- ore 23.00 in diretta dalla Prepositurale
Santa Messa della Notte di Natale.
25-26 dicembre - ore 10 S. Messa
I GRAN CONCERTI DI NATALE
Il 25 dicembre, l’1 gennaio, il 6 gennaio.
Tutti i concerti verranno trasmessi alle
11.00 e alle 18.00.

PASTORALE GIOVANILE
AIUTIAMO I NOSTRI GIOVANI!
Quest’estate i nostri giovani
andranno in Terrasanta. Stanno
raccogliendo i fondi per sostenere il
viaggio con delle proposte che
attueranno domenica 22 dicembre
pomeriggio alla Regina Pacis dalle 15
in poi.

NATALE 2019
IN RICERCA CON I MAGI
I primi a intuire la nascita di Gesù furono degli
stranieri, i Magi. Scrutavano le stelle, ma avevano i
piedi per terra! Dicevano che ad ogni uomo che nasce
in terra, una stella si accende in cielo: più grande è la
stella, più grande è il nuovo nato. Ma una notte si
presero un colpo: in cielo brillava un astro fantastico,
mai visto prima, che per di più tracciava una scia, come
a dire: “Seguitemi!”. “Da chi ci porta? - si chiesero certo da un discendente di Ciro il Grande, re di Persia
o nella reggia di Cleopatra in Egitto!”. Ma quell’astro
sfolgorante, puntava su Betlemme. “Scarsa ricezione
satellitare” si dissero i Magi, quando la stella andava e
veniva… Cari Magi, anche voi siete confusi: “Perché
cercate tra i pre-potenti l’Onni-potente?”. Illuminati
dalla stella i Magi capirono e puntarono non più su
regge e castelli ma su stalle e grotte. Una mano la
diedero anche angeli e pastori: “Di qui, venite con
noi…”.
I Magi sapevano tantissime cose, ma quando
trovarono Gesù ne impararono tante nuove:
1. I veri grandi non si danno arie e si
presentano piccoli, non si vantano.
2. Gesù non è solo grande, è “di un altro
pianeta”, anzi lui i pianeti li fa! E’ Dio!
3. Tutti siamo portati a cercare Gesù-Dio nei
posti sbagliati e dalle persone sbagliate: i Magi da
Erode che uccideva i bambini ebrei di Betlemme. Nel
secolo scorso le folle “adoravano” Hitler e Stalin che
uccidevano bambini e vecchi di tutta Europa. Oggi…
scoprilo tu chi sono i falsi potenti!
4. Incredibile, Gesù nasce proprio lì: dove i
potenti creano morte, nasce Lui, la Vita.
Oggi i Magi dove cerche- rebbero Gesù? Sui
gommoni alla deriva nel Mediterraneo? Sulle

montagne di rifiuti dove “lavorano” i
disperati delle baraccopoli? Nelle
miniere a scavare minerali per i
cellulari? Dove si fanno mattoni con
le mani e si raccolgono pomodori
sotto il sole cocente?
Oggi i Magi cercherebbero
Gesù anche a Saronno, in tutte le case,
perché in tutte c’è fatica, dispiaceri,
preoccupazioni: Gesù è lì, Maria e
Giuseppe pure. Betlemme oggi è
dappertutto perché dappertutto,
anche a Saronno, Gesù bambino
piange e sorride. Ogni abbraccio, ogni
carezza è il sorriso di Gesù bambino.
E voi, mamme/papà cristiani,
benedite casa, figli e nipoti: fate
nascere Gesù in casa vostra!
Buon Natale di Gesù!
don Armando, preti, diacono,
suore e laici della comunità

