
 

  

 
 

  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  
9 Novembre –  15 Novembre 2014 
 

 
 
 
9   DOMENICA  
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;  
Gv 18,33c-37 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
10  Lunedì  S. Leone Magno 
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
S.Messa ore 8,30  
in suff. per Def. Eugenio Gasparetto; def. famiglia Pozzi- Re 
 
11  Martedì  San Martino di Tours 
Sir 50, 1a-b(cfr.);44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 

45, 3b. 12a. 7. 15e-16; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8;Mt 25,31-
40 o Lc 6,29b-38   

S.Messa ore 8,30 suff. Def. fam. Antonio Tavella 

 
12Mercoledì  
Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  Luigi Villa 

 
13 Giovedì   
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
S.Messa ore 8,30 suff. Def. famiglia Brambilla-Cattaneo 

 
14 Venerdì 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
S. Messa ore 8,30 suff. Def. famiglia Mariotti-Nanetti 

 
15 Sabato  S. Alberto Magno  
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37  
S. Messa ore  18.00 suff. Def. fam. Minoggio-Mazza 

 

 
 
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 



TERZA ETA’ 
Da tempo nella nostra comunità di  San Giuseppe si parla di pastorale degli anziani, di Movimento 
della Terza Età e sta crescendo il desiderio di fare qualcosa, di aggregare, di vivere insieme delle 
esperienze 
Martedì 28 in Diakonia (per chi non se lo ricordasse è la riunione settimanale del Parroco don 
Armando con preti e suore incaricati della Pastorale) abbiamo cominciato ad esplorare questo 
argomento, per capire che cosa già esiste in città e che proposte vengono offerte. E’ stato un primo 
scambio e  continueremo a riflettere sul tema anche nella prossima seduta. 
Fin dal 1972 il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, aveva proposto  alla 
Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica la realizzazione di un progetto pastorale a favore degli 
anziani, quale risposta al fenomeno emergente del progressivo aumento della durata della vita. E’ 
nato così il Movimento terza età che abbraccia varie aree: la  formazione religiosa e  spirituale, la 
cultura e l’ aggiornamento, la  partecipazione e solidarietà in un clima di amicizia e socializzazione 
e si è diffuso in numerose Parrocchie. 
Anche noi di San Giuseppe  intanto cominciamo a immaginare un percorso e  presto ci 
incontreremo per  confrontare le nostre opinioni. 
 
Ci stimolano le parole di Papa Francesco e di San Giovanni Paolo II 

La vecchiaia, in modo particolare, è un tempo di grazia, nel quale il Signore ci rinnova la sua chiamata: 

ci chiama a custodire e trasmettere la fede, ci chiama a pregare, specialmente a intercedere; ci chiama 

ad essere vicino a chi ha bisogno… Gli anziani, i nonni hanno una capacità di capire le situazioni più 

difficili:una grande capacità! E quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte, è 

potente! 
Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le vicissitudini li hanno resi 
esperti e maturi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di 
quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. 
Sono perciò da lodare tutte quelle iniziative sociali che permettono agli anziani sia di continuare a 
coltivarsi fisicamente, intellettualmente e nella vita di relazione, sia di rendersi utili, mettendo a 
disposizione degli altri il proprio tempo, le proprie capacità e la propria esperienza. In questo modo, si 
conserva ed accresce il gusto della vita, fondamentale dono di Dio. D'altra parte, con tale gusto della 
vita non contrasta quel desiderio dell'eternità, che matura in quanti fanno un'esperienza spirituale 
profonda, come ben testimonia la vita dei Santi. 
 

  


