
 

  

 
 

  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  
4 Gennaio –  10 Gennaio 2015 
 

 
 
4   DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
DEL SIGNORE  
Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
5  Lunedì   
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
S.Messa ore 18,00  

 
6  Martedì  EPIFANIA  DEL SIGNORE 
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12     
S.Messa ore 8,30  - 10,30  

 
7 Mercoledì  I Feria dopo l’Epifania  
Ct 1,1;3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
S.Messe ore 8,30 - 

 
8 Giovedì  II Feria dopo l’Epifania   
Ct2, 8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
S.Messa ore 8,30 

 
9 Venerdì  III Feria dopo l’Epifania  
Ct 1,2-3b.4b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 
S. Messa ore 8,30  

 
10 Sabato  Sabato dopo l’Epifania  
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
S. Messa ore  18.00  
 

 

 
 
 
 
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 



Pasqua di Epifania nella nostra Parrocchia 
 

La festa dell'Epifania collega idealmente il Natale alla Pasqua: 
è strettamente connessa al Natale (e i nostri fratelli ortodossi 
fanno coincidere le due celebrazioni) ma vi si annuncia anche 
la Pasqua. L'Epifania è la festa della Manifestazione del 
Salvatore del mondo. I Magi rappresentano i diversi popoli, le 
differenti etnie, perfino le religioni non cristiane. 
Cristo è venuto per tutti. E a tutti dice di essere fratelli.  
C'è un'Epifania, dunque, anche nella nostra Parrocchia - qui 
nel quartiere Matteotti - e ci dice che dobbiamo sempre più 
sentirci tutti fratelli e sorelle: tra noi innanzi tutto, nella 
comunità parrocchiale, ma poi anche verso ogni uomo ed 
ogni donna nostri prossimi, che vivono nella casa accanto, 
anche se di etnia o di religione diversa. Così giunge la nostra 
salvezza: si annuncia la nostra Pasqua. Che il Signore sia 
vicino a tutte le famiglie e la stella dell'Epifania brilli perciò 
su ogni casa del nostro quartiere!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comunita' San Giuseppe 

AL CENTRO: LA FAMIGLIA 
La famiglia rimane il cuore della nostra comunità, 
come famiglia delle famiglie. Per questo sentiamo 
viva la necessità di accoglierle e conoscerle. 
Accompagnati da don Paolo, abbiamo pensato a 
due incontri, di cui daremo programma nel 
prossimo informatore, così suddivisi: 
domenica 18 gennaio: dalle 15.00 alle 17.30,  
per i genitori con bambini della scuola prima 
infanzia e primaria: un invito a rivedere la  fede nel 
quotidiano della famiglia,  alla luce del Vangelo. 
È previsto un servizio di baby sitter (comunicare 
presenza alle suore). 
domenica 25 gennaio: nella ricorrenza della 
giornata diocesana per la famiglia, “domenica 
insieme” per i genitori e bambini di III elementare. 
 

 

TOMBOLATA EPIFANIA 

martedì 6 gennaio 2014 

alle ore 15.30 in oratorio 

tanti, tanti premi per grandi e piccini, 

vi aspettiamo tutti!!! 

 

RIPRESA CATECHISMO I.C. 

PER TUTTI I GRUPPI DI CATECHISMO 

A partire da mercoledì 7 gennaio 

riprendono gli incontri settimanali 

 

GENNAIO:  
PREGHIAMO INSIEME  PER LA PACE!!! 
E’ una proposta per tutti  noi e che affidiamo in 

particolare  agli anziani e  ai malati, non solo 

per un giorno, il 1 gennaio da 46 anni Giornata 

Mondiale della Pace, ma  per tutti i giorni del 

mese di gennaio.  

Entrando nelle case si capisce quanto 

attraverso i mezzi di comunicazione  gli 

anziani e i malati pregano: l’appuntamento 

giornaliero con  il Rosario da Lourdes, la 

Messa quotidiana , la Corona  della Divina 

Misericordia e altro. 

Chiediamo a tutti di pregare, offrire, supplicare  

il Signore Dio della Pace  perché susciti volontà 

di pace là dove regna la guerra: segnala il 

giornale Avvenire che sono almeno 50  i fronti  

aperti nei cinque continenti e 230 milioni i 

bambini intrappolati in zone sconvolte dai 

conflitti. 

Certi  che nulla è impossibile a Dio,  

presenteremo  questa intenzione  nella Messa 

quotidiana in Parrocchia in unione con  i nostri 

anziani e malati che potranno pregare nelle 

loro case  utilizzando il piccolo sussidio che 

suor Fausta ed Emilia  offriranno.  

 Ci sentiremo un’unica famiglia impegnata a 

“globalizzare  la fraternità”’.  E  Maria Regina 

della pace sostenga il nostro cammino di 

preghiera e di offerta.                                                                                                                                                                                  


