
 

  

 
 

  Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” 

       PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 
       Via Torricelli 23 - 21047 SARONNO (VA) 

Tel. 02.9603554    Suore Tel. 02. 9604005 
         Don Angelo Ceriani         Cell.339.8572382 
         Don Paolo Fumagalli      Cell.346.3037499                                

  
CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
28 Settembre –  4 Ottobre 2014 
 

 
 
28  V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
        DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

 
29  Lunedì  
S.S.  ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E 
RAFFAELE  
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1, 47-51 

 
30  Settembre Martedì 

   Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26 

 
1 Ottobre Mercoledì  

  Teresa di Gesu’ Bambino, Dottore della Chiesa  
   2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

 
2  Giovedì   
Santi Angeli Custodi  
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 
 
3 Venerdì 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
 
4 Sabato  
SAN FRANCESCO D’ASSISI Patrono d’Italia  
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18; 
Mt 11,25-30 
 
   

FESTA DELL’ORATORIO 
Domenica 5 ottobre 

 

 

 

 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 
 
Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 



 
 

                                 
 

Periferie, cuore della missione       Giornata Missionaria Mondiale 2014 
"Periferie, cuore della missione" è lo slogan scelto da Missio, organismo pastorale della Cei, per l'Ottantottesima 
Giornata Missionaria Mondiale che si svolgerà nel prossimo mese di Ottobre. Prendendo lo spunto dal magistero 
di Papa Francesco, l'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione dei fedeli e delle comunità sulla centralità 
dell'impegno ad gentes, per raggiungere le periferie, le frontiere, tutto ciò che è distante da noi, non solo 
geograficamente, ma anche a livello esistenziale.  
Essere credenti significa assunzione delle proprie responsabilità, come battezzati, rispetto alla conversione del 
cuore, al bene condiviso, alla pace, alla giustizia, alla riconciliazione, al rispetto del creato. 
Ecco che allora la periferia si qualifica come il locus per eccellenza della missione, traguardo da raggiungere e 
dunque "dove andare" e "da cui ripartire". L'elezione dell'Arcivescovo di Buenos Aires alla Sede di Roma, in 
fondo, è espressione di una restituzione della fede dalla "fine del mondo" - come egli stesso ebbe a dire il giorno 
della sua elezione - per ridare impulso laddove il progresso non è sempre coinciso con le istanze umane e 
spirituali.  
Lo spirito ad gentes si esprime, sempre e comunque, nell'affermazione della fraternità universale, ponendo al 
centro dell'azione pastorale i poveri, coloro che sono vittime dell'esclusione.  
La colletta che verrà organizzata in occasione della Giornata Missionaria sarà anche l'occasione per rispondere, 
evangelicamente, al precetto della carità. 
L’Ottobre Missionario prevede un cammino di animazione articolato in cinque settimane, ciascuna delle 
quali propone un tema: la Contemplazione , la Vocazione, la Responsabilità, la Carità e il Ringraziamento.  
In questa prima settimana siamo chiamati a riflettere sulla Contemplazione, fonte della testimonianza 
missionaria. 
“…Posso dedicare lunghe ore alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione. Rivedo gli avvenimenti, gli incontri, le 
persone che sono entrate nella mia vita in questi ultimi mesi e li offro nella preghiera al Signore. Ripenso al cumulo 
di impegni attraverso i quali sono passato nel pur breve cammino di conoscenza della Diocesi e cerco di ordinarli 
nella mia mente. Mi sforzo di cogliere il significato delle diverse esperienze, di valutarle alla luce del Vangelo a 
imitazione di Maria che “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2, 20). … mi accorgo di stare 
vivendo, per dono di Dio, quella che si potrebbe chiamare la “dimensione contemplativa” dell'esistenza: cioè quel 
momento di distacco dall'incalzare delle cose, di riflessione, di valutazione alla luce della fede, che è tanto necessario 
per non essere travolti dal vortice degli impegni quotidiani… mi è sembrato fosse utile richiamare l'importanza di 
questi spazi di riflessione contemplativa, non per diminuire l'impegno, ma per renderlo più cosciente e attento.  
(da La Dimensione Contemplativa della Vita, Cardinale Carlo Maria Martini Arcivescovo di Milano) 

Dal GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 


