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Domenica 2 Luglio

"Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio

dell'uomo: mangiavano,
bevevano, prendevano moglie,

prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell'arca

e venne il diluvio
e li fece morire tutti…"

(Lc 17, 26-30.33)

IV dopo PENTECOSTE

La liturgia di questa domenica pre-
senta le figure di Noè e di Lot. Il
discepolo di ogni tempo è chiama-
to ad un serio discernimento per
superare l'indifferenza del mondo.
Il Signore sa che c'è sempre un
resto nell'umanità (Noè, Lot) e in
ogni persona. Lo sguardo divino,
che anche a noi è chiesto di assu-
mere sugli altri, sa scorgere in ogni
persona, in ogni generazione uma-
na, una porzione di bene.

L'estate è per molti tempo di riposo e
a tutti auguriamo di poter godere un po' di
riposo  e poter riempire questo tempo di
cose belle, come ad esempio visitare le chie-
se dove saremo in vacanza o in viaggio. La
chiesa è sempre stata simbolo di Cristo, l'uni-
co vero tempio, e del suo corpo: corpo
eucaristico donato per tutti e corpo eccle-
siale di cui lui è il capo. S.Pietro, nella sua
prima lettera scrive: "Stringendovi a Cristo,
pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta
e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive
siete costruiti anche voi come edificio spiri-
tuale, per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante
Gesù Cristo" (2,4-5). La chiesa quindi ha la
sua profonda e vera bellezza nell'essere se-
gno di Cristo e della comunità cristiana di
cui siamo parte. Il cardinale Martini, nella
lettera pastorale del 1999, si chiedeva Quale
bellezza salverà il mondo? E risponde-
va: "La Bellezza è l'Amore Crocifisso, rivela-
zione del cuore divino che ama". La bellez-
za artistica che possiamo contemplare visi-
tando una chiesa può davvero elevarci fino
a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che è il
Bene assoluto, la Bellezza sublime, l'Amore
infinito. Allora, visitando qualche bella chie-
sa, non fermiamoci unicamente all'aspetto
estetico: da lì saliamo fino alla vera e infini-
ta bellezza, quella di Dio e così arriviamo
anche alla preghiera.

Nei giorni 9, 10 e 11 giugno il Gruppo cit-
tadino U.N.I.T.A.L.S.I di Saronno, compo-
sto da circa trenta persone accompagnate
dai volontari e da don Aldo, si è recato in
pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio,
in provincia di Bergamo. Durante le gior-
nate ci sono stati momenti di preghiera e
di riflessione vissuti in maniera molto in-
tensa. Emblematiche sono state la veglia
di preghiera venerdì sera e la processione con le fiaccole sabato sera. Sabato
pomeriggio i nostri parrocchiani si sono recati al Santuario della Madonna della
Basella, dove è avvenuta la prima apparizione della Madonna in Lombardia, men-
tre nella mattinata di domenica sono stati raggiunti dai gruppi di Bergamo e
Cremona con i quali hanno assistito alla messa celebrata da Mons. Gaetano
Bonicelli, Arcivescovo emerito di Siena. Le colonne unitalsiane, i giovani volonta-
ri e le persone che hanno difficoltà nel loro quotidiano, hanno vissuto questa 3
giorni come un gran momento di condivisione, di amicizia, di serenità e gioia
uniti anche nella preghiera. Il pellegrinaggio è stato molto utile per permetterci di
distaccarci dalla nostra vita quotidiana e dedicarci maggiormente al dialogo con
Dio. "Elemento fondamentale è stata la fede, senza la quale nulla sarebbe stato
possibile", ha dichiarato visibilmente soddisfatto e commosso uno dei volontari
al ritorno dal pellegrinaggio.

DOMENICA 24 SETTEMBRE: la nostra parrocchia è in pellegrinaggio a due San-
tuari: al Santuario della "Madonna del Frassino" a Peschiera del Garda e al San-
tuario della "Madonna della Corona" a Spiazzi di Monte Baldo (Verona). E' già
possibile iscriversi presso don Emilio o in sacrestia: spesa viaggio euro 15 (pranzo
a parte). I posti saranno limitati a 56.

ESTATE: TEMPO
per COSE BELLE

In VIAGGIO con la FEDE

Edo e Luca

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO il Santuario, al po-
meriggio, apre alle ore 16

I VESPRI della Domenica SONO SOSPESI per tutto
LUGLIO e AGOSTO

Ci attende la nostra grande FESTA PATRONALE, l'AS-
SUNTA, MARTEDI' 15 AGOSTO. Anche se saremo in

ferie, lontano, non dimentichiamo la nostra MADONNA dei MIRACOLI, che ovun-
que ci accompagna. Preghiamola tutti i giorni e anche in vacanza santifichiamo
le Feste cristiane

Questo è l'ultimo INFORMATORE. Ci concediamo una pausa in luglio e agosto.
Riprenderemo a SETTEMBRE. Intanto BUONE VACANZE!

AVVISI


