LA CARITA’ NON E’ UN OPTIONAL

Due nuovi Vescovi in diocesi

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno

Le parrocchie di Saronno a sostegno
delle emergenze della città.

domenica 3 maggio 2020
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it

FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETÀ
DESTINA SOMME Al BISOGNI PIÙ GRAVI E
DI ENTITÀ MAGGIORE, VAGLIATI DA UNA
APPOSITA COMMISSIONE. In queste
settimane molto è cresciuta la generosa
partecipazione di singoli, famiglie e enti.
PER FARE UN’OFFERTA IBAN
IT 93H0311150520000000019241
Sito: www.chiesadisaronno.it/carita

CONTATTI
CHI FOSSE IN SITUAZIONI DIFFICILI, o FOSSE A
CONOSCENZA di situazioni particolari può
RIVOLGERSI al SACERDOTE, alla SUORA o al
LAICO più vicino.
I contatti telefonici delle parrocchie sono
sul sito www.chiesadisaronno.it
Un primo rapido approccio per individuare il
modo migliore per affrontare il problema:

Cell Caritas 3286080058.

parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Giovedì 30 aprile il Papa ha
nominato due nuovi Vescovi come
Ausiliari della diocesi di Milano: sono
mons. Luca Raimondi, nostro Vicario
episcopale della IV Zona, e mons.
Giuseppe Vegezzi vicario episcopale
della Zona di Varese.
* Oggi 3 maggio FESTA PATRONALE di S.
Giuseppe al Matteotti. Messa alle 10 in
prepositurale, con la presenza della
statua di san Giuseppe.
* Nulla è cambiato per le altre messe,
quindi trasmissione via Radiorizzonti per
le feriali alle 8,25 con Lodi, la prefestiva
sabato alle ore 18,15, festive 10-18-20,30.

Don Federico diventa youtuber. Don Federico tiene
ogni giorno tre minuti di riflessione per i suoi ragazzi e le loro
famiglie su Youtube con l’entusiamo che gli è proprio. Da alcuni
riscontri, più di duecento sono quelli che lo seguono con
interesse. Si ricrea così ogni giorno un momento di incontro
con tutta la comunità oratoriana, unita nel nome della fede e
dell’impegno alla serietà della vita.
Messa commovente quella
di sabato 25 aprile in prepositurale
nel ricordo dei cento morti di questi
due mesi ai quali è mancato il
funerale e l’accompagnamento alla
morte. Si sono scanditi i loro nomi
mentre il campanone a lungo ha
suonato facendo riferimento alla
morte del Signore Gesù, cui il
suffragio dei preti concelebranti li ha
affidati.

Dal 4 maggio tutti
i Funerali al cimitero
Sentiamo tutti che la sofferenza forse
più grande in questo tempo di pandemia è
quella di non poter accompagnare i nostri cari
alla sepoltura in modo cristiano e degno. La
messa di sabato scorso, concelebrata da tutti
i sacerdoti della città e con il ricordo, nome
per nome, di tutti i nostri cari morti di questo
periodo ha commosso e consolato tantissimi
parenti. I cento rintocchi del campanone della
prepositurale sono arrivati dentro tutte le
case della città e l’hanno stretta in un grande
abbraccio.
Da domani, lunedì 4 maggio,
celebreremo di nuovo un vero funerale per
ogni nostro caro defunto, con la messa. E’ un
sollievo per chi è colpito dal lutto, è un
sostegno alla nostra fede, è il segno di affetto
e di doveroso onore che dobbiamo a chi ha
compiuto il suo cammino.
Molti si stanno chiedendo “come”
saranno celebrati i funerali. Ecco come: tutti i
funerali delle varie parrocchie della città
saranno celebrati al Cimitero di via Milano,
davanti alla Cappella dei sacerdoti. Solo i
parenti più stretti (massimo 15) potranno
partecipare alla celebrazione. Verrà loro
misurata la temperatura. Chi ha più di 37.5 o
sintomi influenzali deve restare a casa.
Rigorosamente muniti di mascherina, essi si
disporranno nei due portici laterali. Questo
luogo permette di essere all’aperto e quindi
ben arieggiato, ma protetti sia dal sole estivo
sia dalla pioggia. Le sedie saranno predisposte
alla distanza di sicurezza ed anzi ancora più

diradate. E’ un luogo semplice da gestire
rispetto alle nostre chiese, in attesa di nuove
indicazioni. Ci si affida alla responsabilità di
ciascuno per evitare che le sedie vengano
spostate a rischio della sicurezza dovuta. A
celebrare normalmente sarà il sacerdote
vicario della parrocchia di appartenenza del
defunto. Potremo dare il segno della pace solo
con un cenno della testa, un inchino o un segno
della mano. Il sacerdote distribuirà la
comunione dopo aver curato l’igiene delle
proprie mani, aver anch’egli indossato la
mascherina e porgendola sulle mani dei fedeli
senza contatto fisico con esse e senza che essi
si muovano dal posto. In via eccezionale, visto
il periodo, saranno celebrati i funerali anche
con la presenza delle ceneri se non è stato
possibile celebrarli con la salma. Dopo ogni
celebrazione le sedie e gli arredi saranno
igienizzati.
Continuerà la celebrazione della messa in
prepositurale, trasmessa in diretta da
Radiorizzonti, alle ore 8.25 di ogni giorno
feriale, insieme con le Lodi, così come la messa
vigiliare delle 18.15 del sabato e le messe
domenicali delle ore 10, 18, e 20.30.
E’ un bel segno di ripresa, con il Signore
Risorto!
don Armando e la Diaconia

