
 

  

 
 

  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  
18 Gennaio –  24 Gennaio 2015 
 

 
 
 
18  II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
S.Messa ore  8.30  in suff. per Def. 
Giovanni Basilico e Maria Lomazzi 
 
 

19  Lunedì   
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  
 
 

20  Martedì  S.Sebastiano 
 Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30      
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Gilda Pezzella 
 
 

21 Mercoledì  S. Agnese 
Sir 44,1;46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
S.Messe ore 8,30 - suff. Def. Walter Terren 
 
 

22 Giovedì  S. Vincenzo 
Sir 44,1;46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20  
S.Messa ore 8,30  
 
 

23 Venerdì  S. Babila e i Tre Fanciulli 
Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23 
S. Messa ore 8,30 .  
 
 

24 Sabato  S.Francesco di Sales 
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
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 



 

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).  

Ricordiamo che è previsto un servizio 

di baby sitter. 

domenica 25 gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Per la ricorrenza, TUTTE LE FAMIGLE dei 

BAMBINI del catechismo, sono invitate a 

partecipare alla S. Messa delle ore 10.30.  

In modo particolare aspettiamo le famiglie dei 

bambini di III elementare, che in questa 

occasione vivranno la loro prima giornata 

"insieme". 

SOLIDARIETA' IN PARROCCHIA ... operazione Mato Grosso 
I nostri ragazzi delle medie sono stati coinvolti, attraverso questa 

organizzazione, alla preparazione dei sacchi di arance messe in vendita 

domenica scorsa sul sagrato della chiesa, come gesto di solidarietà per 

una raccolta fondi a favore delle missioni. 

Ma i protagonisti della vendita delle Arance sono loro: i ragazzi del 
Mato Grosso. La loro presenza  ha suscitato tra i presenti qualche 
esclamazione: "che bravi ragazzi!" e qualche domanda: "ma chi sono? 
da dove vengono?" Ci hanno risposto così: 

Nel 1967 nasce l'Operazione Mato Grosso (OMG), con uno slogan: «GIOVANI che LAVORANO per i 
POVERI di Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile». Mi spiego meglio: siamo dei ragazzi dai 15 ai 30 anni, 
spendiamo parte del nostro tempo libero facendo lavori come sgomberi, traslochi, imbiancature, 
verniciature, consegne di legna... Siamo sparsi in gruppi in tutta Italia e ci anima il desiderio di 
REGALARE il nostro tempo, le nostre fatiche, i nostri soldi (le spese le paghiamo di tasca nostra) per 
persone che stanno peggio di noi. Sono nate negli anni un centinaio di missioni in cui alcuni nostri amici 
han deciso di spendere la propria vita al SERVIZIO della gente con scuole, ospedali, asili, orfanotrofi, 
case per anziani, stando sempre dalla parte degli ultimi. 
Una curiosità: il gruppo dell’Operazione Mato Grosso che 
fa capo a Saronno si chiama Gruppo del Lura. 
 

LA SOLIDARIETA' CONTINUA  ... 
Auto-aiuto fra famiglie 

Nella nostra parrocchia di S. Giuseppe, anche se in molti 

caseggiati cresce l'anonimato e l'indifferenza      

e si fa perfino fatica a salutarsi tra vicini, pure vi sono 

molte esperienze, nascoste, di aiuto fra famiglie. C'è chi 

accompagna persone portatrici di handicap. giovani o 

anziane, chi visita ammalati, chi cura bambini, chi aiuta 

economicamente. Vi è insomma un'invisibile trama di 

solidarietà. Ci auguriamo che sempre più si diffondano 

queste esperienze controcorrente. La comunità le benedice e le incoraggia. E fa di tutto perché 

possano fiorire come frutto del cammino di fede. Non necessariamente queste esperienze sono 

legate alla Comunità parrocchiale: talvolta vivono anche a prescindere da essa. Ma la Comunità 

parrocchiale non può vivere prescindendo dalla solidarietà: a partire dal saluto, dalla cortesia, 

dall'accoglienza, dal sostegno. 

 

"AL CENTRO LA FAMIGLIA" gli appuntamenti: 
  


