
 

  

 
 

  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  
15 Febbraio –  21 Febbraio 2015 
 

 
 
 
 
 
15  ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta «del Perdono»  
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
16  Lunedì   
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17  
S.Messa ore 8,30   

 
17  Martedì  Ss. Sette Fondatori 
Dei Servi di Maria 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27      
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Andrea Zocco 

   
 

18 Mercoledì  S.Patrizio 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 
S.Messe ore 8,30 - suff. Def. Maria Bregali ved. Sala 

 
19 Giovedì   

    Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 
S.Messa ore 8,30  

 
20 Venerdì   
Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 138; Mc 13, 28-31 
S. Messa ore 8,30 suff. Def. Maria Bregali ved. Sala 

 
21 Sabato  S. Pier Damiani 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
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 



SSSEEERRRVVVIIIRRREEE   CCCOOONNN   GGGIIIOOOIIIAAA   .........   
Le giornate Eucaristiche vissute settimana scorsa, 
sono state un richiamo a porre come centro della 
nostra esistenza Gesù Eucarestia. È Lui, la radice 
dell'Amore, che compie in noi una continua 
conversione e che dà slancio al nostro servizio. 
L'Eucarestia ricevuta, chiede di essere vissuta 
nella carità e nella sapienza del Vangelo, anche 
con piccoli gesti e piccole scelte, che fin da 
bambini  entrano nel nostro cuore. 
È il caso di Matteo, Federico, Stefano e Tommaso, 
i nuovi chierichetti che domenica scorsa durante 
la celebrazione Eucaristica, sono stati presentati 

alla comunità. Forte l'emozione suscitata, soprattutto per l'entusiasmo e l'impegno da loro 
dimostrato. Guardare questi bambini che hanno servito per la prima volta alla mensa del Signore, 
ci richiama tutti, a vivere ogni forma di servizio presso la nostra comunità, in semplicità e con 
quella gioia contagiosa di chi porta sul volto il sorriso di un bambino.  
Un grazie anche a Corrado che con infinita pazienza da anni segue i nostri ragazzi e contribuisce a 
rendere belle le nostre celebrazioni. 

in oratorio ...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donne : 
una festa ... oltre la festa 
 

Oggi, quando le reti e gli strumenti della 
comunicazione umana hanno raggiunto 
sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di 
scoprire e trasmettere la "mistica" di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 
prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a questa marea un po’ caotica 
che può trasformarsi in una vera esperienza 
di fraternità, in una carovana solidale, in un 
santo pellegrinaggio.(Papa Francesco) 
 

Con questo spirito abbiamo un po' vissuto la 
festa di Sant’Agata tanto popolare e ancora 
sentita nella nostra città: dalla Celebrazione 
Eucaristica fervorosa e rasserenante, alla 
semplice  cena  con  pizza  in  un  salone  
colorato delicatamente di viola, all’allegra   
presentazioni di brani di musicali famosi  e 
per finire .… un' offerta generosa alla nostra 
Parrocchia.  
 

E subito di seguito a Sant’Agata "chiacchiere 
a chili "  dalle  nostre  donne: chi  prepara la 
pasta, chi cuoce, chi pesa, chi impacchetta e 
chi … consegna a domicilio .... sempre a 
beneficio della nostra comunità parrocchiale. 
 
GRAZIE DONNE! 
 
 

 

Venerdì 20 febbraio 
ORE  14.30 ACCOGLIENZA 
Musica canti e balli 
ORE 15.00  INIZIO FESTA 
GIOCHI - ANIMAZIONE -TRUCCABIMBI  - 
PENTOLACCIA 
Premiazione laboratorio creativo: 
MASCHERE DAL MONDO 
 

PPPeeerrr   tttuuuttttttiii      
III   bbbaaammmbbbiiinnniii    

Assemblea Parrocchiale  
 

Martedì 9 alle 21 si è tenuta l'Assemblea parrocchiale. 
Abbiamo programmato la Quaresima. In particolare 
abbiamo progettato un ritiro per gli adulti, che si terrà a 
Dumenza (sopra Luino) sabato 7 marzo (tutti sono 
invitati!). Abbiamo cominciato a considerare il prossimo 
rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale (che sarà in aprile). Si è ricordato 
l'appuntamento del 19 marzo (S. Giuseppe):  
con un incontro di tutti per contribuire alla stesura del 
Progetto Pastorale. Si è infine discusso di varie 
specifiche questioni, attinenti alle strutture parrocchiali 
e all'organizzazione del prossimo Oratorio feriale. 
 


