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DISCEPOLI, perciò “santi”: sempre in COMUNIONE 
 

“Esiste una comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo. 
Una comunione che nasce dalla fede; infatti, il termine "santi" si riferisce a 
coloro che credono nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa 
mediante il Battesimo. 
Gesù pregò il Padre per la comunione tra i discepoli, con queste parole: 
«Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). 
La Chiesa, nella sua verità più profonda, è comunione con Dio, familiarità 
con Dio, comunione di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, 
che si prolunga in una comunione fraterna. Questa relazione tra Gesù e il 
Padre è la "matrice" del legame tra noi cristiani: se siamo intimamente 
inseriti in questa "sorgente", in questa fornace ardente di amore, allora 
possiamo diventare veramente un cuore solo e un’anima sola tra di noi, 
perché l’amore di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le nostre 
divisioni interiori ed esterne. L’amore di Dio brucia anche i nostri peccati. 
Se c’è questo radicamento nella sorgente dell’Amore, che è Dio, allora si 
verifica anche il movimento reciproco: dai fratelli a Dio; l’esperienza della 
comunione fraterna mi conduce alla comunione con Dio. Essere uniti fra noi 
ci conduce ad essere uniti con Dio, ci conduce a questo legame con Dio che 
è nostro Padre. Questo è la comunione “tra” i santi: la nostra fede ha 
bisogno del sostegno degli altri. Se noi siamo uniti la fede diventa forte. Nei 
momenti difficoltosi è necessario confidare nell’aiuto di Dio, mediante la 
preghiera filiale, e, al tempo stesso, è importante trovare il coraggio e 
l’umiltà di aprirsi agli altri, per chiedere aiuto, per chiedere di darci una 
mano… In questa comunione - comunione vuol dire comune-unione - siamo 
una grande famiglia, dove tutti i componenti si aiutano e si sostengono. 
La comunione dei Santi va al di là della vita terrena, va oltre la morte e 
dura per sempre. Questa unione fra noi va al di là e continua nell’altra vita; è 
una unione spirituale che nasce dal Battesimo e non viene spezzata dalla 
morte, ma, grazie a Cristo risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella 
vita eterna. C’è un legame profondo e indissolubile tra noi pellegrini in 
questo mondo e coloro che hanno varcato la soglia della morte per entrare 
nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra e tutti i beati che sono già 
in Paradiso formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra terra e 
cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione.” 

(papa Francesco) 

 



 

 
 

Domenica 30 Ottobre                                                     II° DOPO LA DEDICAZIONE  
   Giornata della santificazione universale 

 

Martedì 1 Novembre                   SOLENNITA’ della COMUNIONE DEI SANTI 
     Eucarestie   Chiesa Parrocchiale   ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00   
             Cimitero         ore 15.00 
 

Mercoledì 2 Novembre                  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
  Eucarestie   Chiesa parrocchiale   ore   9.00 e ore 21.00 
      Cimitero      ore 15.00  

 

Sabato 5 Novembre 
ore 9.00 Eucarestia e Commemorazione Caduti di tutte le guerre.   

 
Domenica 6 Novembre                                                  III° DOPO LA DEDICAZIONE  

Giornata Diocesana Caritas - Giornata dei Poveri per la Diocesi di Milano 
Giornata Nazionale del Ringraziamento 

 

Per facilitare il trasloco della sede Caritas  
dall’attuale sede al vecchio “oratorio maschile” 

NON PORTARE NEI PROSSIMI MESI 
   vestiti, giocattoli e altro nella sede di “piazza Mercato” 

 
 

TERZO INCONTRO SULLA BIOETICA  
Giovedì 3 Novembre 2022 - ore 21.00 

“Fine vita”: vivere la sofferenza attraverso la fede 
ORIGGIO Cineteatro S. Giuseppe 

 

Azione Cattolica - Decanato Saronno LECTIO DIVINA  
Tema: “Perché la nostra Gioia sia piena”  
Mercoledì 9 - 16 Novembre - ore 21.00 

Chiesa Regina Pacis (via XXIV Maggio) - SARONNO 

                            
                      Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
                Domenica 30 Ottobre riconsegnare  
         la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 

            
 

 

 BENEDIZIONI NATALIZIE ► Foglio iscrizione in fondo alla chiesa

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 30 ottobre al 6 Novembre 2022 



 
VITA DI ORATORIO 

 

Domenica 30 Ottobre - Oratorio di SOLARO 
ore 15.00 Incontro dei GENITORI dei “Ragazzi di 3a Elementare 

Venerdì 4 Novembre - Oratorio di BROLLO 
ore 18.00 Incontro dei Pre-Adolescenti (1a - 2 a e 3a media) 

Sabato 5 Novembre – Oratorio di SOLARO 
ore   9.00   Catechesi Ragazzi 3a Elementare  
ore 10.00   Catechesi Ragazzi 4a Elementare  
ore 11.00   Catechesi Ragazzi 5a Elementare  

Domenica 6 Novembre - Oratorio di SOLARO 
ore 15.00 Incontro dei GENITORI dei Ragazzi di 4a Elementare 

 
    SOLARO - BAR dell’ORATORIO 
Venerdì        ore 16 - 18.30 
Sabato  ore 9.00 - 12.00    ore 15.00 -18.30 
Domenica       ore 15.00 - 19.00 

 
EVENTI DI SOLIDARIETÀ 

 
 

Sabato 5 Novembre (ore 20.45) Sala teatro - Oratorio BROLLO 
“DIVERSITA’ PSICOCULINARIE” – “SPACCA IL CENTESIMO”  
Commedie brillanti della Compagnia teatrale di Saronno “Dietro le Quinte”  

INGRESSO OFFERTA LIBERA. Il ricavato sarà devoluto  
al Fondo di Solidarietà “Sostegni di Vicinanza” gestito da ACLI - CARITAS. 

 

  Sabato 5 / Domenica 6 Novembre - Davanti alla chiesa dopo S. Messe 
  L’Inter Club DNA “Basèta” organizza “SAGRA DELLA MELA 2022”:  
  Raccolta fondi da destinare al Centro Diurno Disabili “IL FARO” (Cogliate) 

 
EVENTI DIOCESANI 

Sabato 5 Novembre 
ore 10.00 in via S.Antonio 5 MILANO Convegno Diocesano Caritas 
ore 17.30 in Duomo Ordinazione Diaconi Permanenti 

 
 

Sabato 12 Novembre 2022 (ore 18.30) 
diventiamo Comunità Pastorale “DISCEPOLI DI EMMAUS”  

con la Parrocchia Madonna del Carmine (Villaggio Brollo)    

 don Giorgio  333 460 8608                   don Massimiliano  339 543 65 89 

    don Felice  331 896 8658 


