
 

  

 
 

  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  
11 Gennaio –  17 Gennaio 2015 
 

 
 
 
11  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11  
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

IN SAN FRANCESCO  ore 17,30  S.Messa 
dei Nuovi Cittadini 

 
12  Lunedì   
I Settimana del Tempo Ordinario 
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8  
S.Messa ore 8,30  

 
13  Martedì   
 Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20      
S.Messa ore 8,30   

 
14 Mercoledì   
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21b-34 
S.Messe ore 8,30  

 
15 Giovedì   
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
S.Messa ore 8,30  

 
16 Venerdì   
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28 
S. Messa ore 8,30  

 
17 Sabato  S.Antonio 
Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
S. Messa ore  18.00 suff. Def. Andrea Zocco 

 
 
 
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 



In parrocchia, l'esperienza di un cammino insieme ad altre famiglie ... 

 

Come in altre realtà parrocchiali, anche qui a San Giuseppe, 

esiste da più di dieci anni un gruppo delle famiglie.  

Quando Carla e Fulvio ci fecero la proposta di farne parte, 

non eravamo di certo così consapevoli dell'importanza  e 

della possibilità che ci veniva data. 

A volte, le scelte si fanno di slancio, senza soppesare 

troppo quanta fatica possano comportare, in una vita già 

piena, ritmata da lavoro, famiglia, scuola e mille altri 

impegni. Intuisci che è importante, perché la fede in famiglia  

 ha bisogno di essere nutrita e custodita e che, il confronto 

con altre famiglie, non può che aprire la mente e il  cuore ad accogliere e sostenere in modo 

nuovo le gioie e le fatiche quotidiane. Nel gruppo delle famiglie, abbiamo sperimentato che la 

Parola è parola feconda, capace di penetrare nella vita della famiglia e di tradurla in esperienze 

vissute,  fatte di perdono, carità, ascolto, accoglienza, pazienza,  speranza ... 

E' stato un percorso di crescita umano e spirituale, non solo come famiglia inserita all'interno di 

una comunità parrocchiale, ma anche a livello personale, suscitando in diverse persone che ne 

fanno parte, il desiderio di uscire e portare "oltre i confini" del gruppo, quanto ricevuto in 

questo cammino. 

All'inizio di questo nuovo anno, 

esprimiamo il nostro augurio, che altre 

famglie della nostra comunità possano 

fare questa esperienza!  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In oratorio ... 
Domenica 11 gennaio 
Luca aspetta tutti i bambini 
alle ore 15.00 in oratorio  
per il torneo di calcetto!!! 
iscriviti presto! 
 

"AL CENTRO LA FAMIGLIA" 

Ricordiamo gli appuntamenti: 

domenica 18 gennaio, ci troviamo in oratorio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 con le famiglie con 

bambini della scuola prima infanzia e primaria 

(fino II elementare).  

Un primo incontro per conoscersi e pensare 

come  condividere un cammino di confronto e 

sostegno reciproco nel difficile compito 

educativo di genitori cristiani. (Ricordiamo che è 

previsto un servizio di baby sitter.) 

domenica 25 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA  

giornata "insieme" per genitori e bambini di III 

elementare. 

Ore 10.00 ritrovo bambini in oratorio 

Ore 10.30 S. Messa insieme ai genitori 
ore 11.30 incontro genitori  con don Paolo 
ore 12.30 pranzo e giochi insieme 
ore 14.30 incontro bambini 
ore 15.30 momento conclusivo 
 
 

 

 

 

INSIEME NELLE FESTE ... 

In questo periodo abbiamo vissuto momenti di  
grande comunione: le Celebrazioni liturgiche 
guidate sempre con intensità e  freschezza da 
don Paolo, animate generosamente da Maria 
Rosa con il coro,  ricche di gesti  che ci hanno 
fatto gustare il Mistero e la fraternità; ma anche 
gli appuntamenti divertenti  come  la cena 
dell’ultimo dell’anno e la tombolata della Befana 
preparate con impegno e fantasia dalle nostre 
"mamme" dell’oratorio.   
Tutto vissuto nella certezza che il Signore con la 
sua Parola e la sua Presenza ci chiede innanzi 
tutto di vivere la comunione e la solidarietà,  
attraverso rapporti semplici, sereni e generosi. 
 


