
CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
1 Marzo –  7 Marzo 2015 
 

  

 

  
 
            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                                

  

 
 

 
 
 

 
                                                                                        

 1 DOMENICA DELLA  
SAMARITANA  
 II di Quaresima 
Dt 5,1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4, 5-42 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
S.Messa ore 10,30 in suff. per Def. 
Antonietta Catanese 
 

2 Lunedì   
Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; 
Mt 5, 27-30  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Angela 
Volontè 

 
3  Martedì   
Gen 13,12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 20-
27; Mt 5, 31-37      
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Luigi 
Villa 

 
4 Mercoledì   
Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; 
Pr 6, 6-11;  
Mt 5, 38-48 
S.Messe ore 8,30 

5 Giovedì   
   Gen 18, 1-15; Sal 118, 49-56; Pr 7, 

1-9.24-27; Mt 6,1-6 
S.Messa ore 8,30 suff. Def. Giuseppina 
e Dante Schettin  
E Def. Antonio Minchillo 

 

7 Sabato   
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5 
S. Messa ore  18.00 suff. Def. Enrico 
Canti 

6 Venerdì   
Feria aliturgica  
 

INCONTRI DI QUARESIMA 
 

Due sono gli incontri quaresimali che ho 
vissuto, ad oggi. 
 

Domenica, in Chiesa Prepositurale il primo del 
ciclo Cosa nutre la vita? Una riflessione fatta di 
pensieri e di immagini, di alta poesia e di canti 
noti e toccanti.  
Trascrivo un passaggio significativo:  
L’uomo si specchia nel volto di Dio, perché 
creato a Sua immagine e così  scrutando il volto 
di Dio l’uomo incontra la propria faccia, quella 
della moglie, dei figli, degli amici, dei morti e dei 
vivi. 
Nasce qui il nuovo umanesimo: nuovo non 
perché va alla ricerca di novità ad ogni costo, 
ma perché è un camminare non perdendo 
l’origine, è un ri-cominciare. Centralità 
dell’uomo non vuol dire che tutto ha origine 
dall’uomo e tutto torna a lui, ma dice il primato 
e la dignità della persona umana che nella 
relazione con Dio, con gli altri uomini, col creato 
scopre che solo nel dono di sé si trova 
pienamente uomo. 
 
Mercoledì invece, nella nostra Comunità di 
S.Giuseppe  il pomeriggio di riflessione  aperto a 
tutti,  guidato da don Angelo che ci ha fatto 
camminare lungo le strade della Palestina per 
riscoprire che il Signore  ci cerca, ci guarda, 
entra nella nostra vita e ci salva, così come  ha 
fatto con Zaccheo.   Nella condivisione  che ne è 
seguita abbiamo messo in comune le nostre 
esperienze di incontro con il Signore, le nostre 
invocazioni nei momenti di buio e i nostri grazie  
per  i segni della sua provvidenza. Ne siamo 
uscite tutte più ricche e pacificate.   
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

Per   qualsiasi   necessità 
contattare   le suore 

029604005 



CENA DI CONDIVISIONE CRESIMANDI  
                                       E  GENITORI 
Il cammino dei 100 giorni, proposto ogni anno per tutti i 

Cresimandi della Diocesi, è il percorso di preparazione alla 

Cresima che si concluderà  il prossimo 2 giugno con l'incontro a 

San Siro tra l'Arcivescovo Angelo Scola e i ragazzi della Cresima 

in un clima gioioso di amicizia e dialogo sincero. 

Quest'anno, il tema della Chiesa, trattato nella tappa dal titolo 

”Riconoscibili nello spezzare del pane”, è l'argomento principale di 

riflessione nel tempo di Quaresima. 

Gli “Atti degli Apostoli” ci raccontano che i primi cristiani 

“spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 

semplicità di cuore”. 

Partendo da questo senso di fraternità,  tratto distintivo dei primi 

cristiani, giovedi 19 febbraio, i ragazzi di 1^ media (Cresimandi) si 

sono ritrovati in Oratorio per fare una esperienza di vita comune: 

una cena di condivisione con i genitori. 

I ragazzi, in un primo momento, hanno lavorato insieme in cucina 

con entusiasmo e rispetto reciproco, proprio come si vive in 

famiglia. Con l'aiuto delle catechiste e di Suor Annunciata sono 

stati coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione della cena e 

così hanno potuto sperimentare  come ciascuno ha il proprio 

compito, il proprio ruolo, i propri talenti e, se li condivide con gli 

altri, fa una bella esperienza di comunità. 

All'arrivo dei genitori  Don Federico ha introdotto la cena con una 

preghiera e la benedizione del cibo in un clima di serena fraternità. 

Per i ragazzi è stato bello vivere questa esperienza in un cammino 

di fede sempre più consapevole e partecipe. 

I SEGNI DELLA QUARESIMA CHE ACCOMPAGNANO ALLA PASQUA ... 

Settimana scorsa, è stato allestito nella nostra chiesa un angolo per accogliere di settimana in settimana i segni 
preziosi della Quaresima. Come don Paolo ha ricordato ai bambini, la chiesa si veste nuovamente di paramenti 
viola, per ricordare ad ogni cristiano, grande o piccolo che sia, che in queste settimane è chiamato a vivere in modo 

autentico, nel silenzio, nell'ascolto, nella preghiera e nella carità. Inizialmente pensato 
per i bambini del catechismo,  per far comprendere meglio il Vangelo e le celebrazioni,  
può invece aiutare tutti ad entrare nel significato più profondo di questo cammino 
quaresimale. 
Il primo segno ci viene consegnato dal Vangelo : il deserto, che contemporaneamente è 
il luogo del silenzio e della tentazione. Il silenzio evocato all'inizio della celebrazione, per 
far spazio all'incontro e all'ascolto della Parola. La tentazione, la dimensione umana alla 
quale neppure Gesù, il Figlio di Dio, si è sottratto. Cadere nella tentazione ci porta a 
commettere il peccato. Gesù  nel deserto messo alla prova, ci fornisce una risposta 
pronta, un rimedio sicuro di come l'uomo può superare la tentazione attraverso il  totale 
abbandono fiducioso nel Padre, nella sua Parola,  nel suo amore infinito che non ci 
abbandona mai. È quindi, in questa prospettiva che avviene la nostra conversione, 
segnata simbolicamente dall'imposizione delle ceneri ... 

 Sempre dal Vangelo, il secondo segno di questa domenica di Quaresima: un'anfora per attingere acqua. Una 
donna della Samaria si reca al pozzo per prendere acqua che disseta. Lì ad aspettarla, Gesù, un incontro che le 
cambia  la vita. In un crescendo di parole, fatto di diffidenza, stupore ed interrogativi, avviene la sua conversione, 
che porta la donna a riconoscere Gesù come il Messia atteso e, quell'acqua che zampilla diventa sorgente di vita 
eterna,  simbolo della rinascita in Spirito. La Quaresima è quindi occasione d'incontro a tu per tu con il Signore, non 
sciupiamolo per distrazione o pigrizia, solo Lui può rinsaldare la nostra fede e rinnovare la nostra vita. 

 
 

 
 

CALENDARIO incontri PICCOLI 
PASSI  (bambini di II elementare) 
 

La simbologia della Pasqua, 
attraverso racconti, laboratori e canti. 
DATE INCONTRI: 8 - 15 - 29 marzo  
alle ore 15.30 in oratorio. 
 

CALENDARIO giornate INSIEME 
BAMBINI - RAGAZZI - GENITORI: 
 

Domenica 15 marzo: celebrazione 
Eucaristica animata dai bambini di II e III 
elementare.  
Dopo la Messa delle 10.30 momento 
insieme  bambini III elementare. 
 

Sabato 21 marzo: ore 14.30 in chiesa, 
preparazione bambini IV elementare  - 
celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione. FESTA INSIEME 
 

Domenica 22 marzo: bambini di V 
elementare. 
Dopo la Messa delle 10.30, incontro 
genitori con don Paolo. 
 

                                    
 

 

TUTTI POSSONO CONTRIBUIRE ALLA 
RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE 
POPOLAZIONI PROVATE DALLA GUERRA 
E DALLA FAME. INSEGNAMO AI NOSTRI 
BAMBINI A TENDERE LA MANO VERSO 

CHI HA BISOGNO DI TUTTO!!!  
 


