
 

  

 
 

  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  
22 Febbraio –  28 Febbraio 2015 
 

 
 
 
22  DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA   
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
 
23  Lunedì   
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  

 
 
24  Martedì   
Gen 3, 9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16      
S.Messa ore 8,30   

   
 

25 Mercoledì   
Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
S.Messe ore 8,30 -  

 
 

26 Giovedì   
   Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 

S.Messa ore 8,30  

 
 
27 Venerdì   
Feria aliturgica  

 
 
28 Sabato   
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
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 



QUARESIMA 2015: PER BAMBINI E RAGAZZI 

Sul tema proposto dalla FOM  ... Si può! , inizia in questa settimana il cammino 

di Quaresima per i nostri bambini e ragazzi. Il messaggio forte che 
annuncia la Pasqua, è che il male può essere sconfitto e  l'ascolto della 
Parola, trasforma, guarisce, libera dal male, per vivere una vita 
"insieme" agli altri, sullo stile di Gesù! In questa direzione, sono diverse 
le iniziative pensate per loro,  concentrate nel giorno della domenica 
durante  la celebrazione della Messa delle 10.30: un vivace cartoncino 
con adesivi che richiamano i Vangeli della Quaresima e una preghiera 
da recitare ogni giorno. Il salvadanaio, per invitare tutti a compiere un 
gesto di carità, frutto di piccole rinunce, con una raccolta fondi a favore 
delle popolazioni della Siria e del Kurdistan, colpite dalla guerra e dalla 
fame, le cui vittime sono per la maggior parte bambini. Un libretto, che 
verrà messo a disposizione per chi vorrà continuare durante la 
settimana a vivere in amicizia "insieme" a Gesù con la preghiera. 
Le giornate insieme, per bambini, ragazzi e genitori, che hanno il 

desiderio di ascoltare, condividere e confrontarsi. 
Per i più piccoli (bambini di seconda elementare), ricordiamo che riprendono gli incontri dei 
"piccoli passi" insieme ad Alessandra, Chiara e Lara.  

 

 
 
 
 
 
 

QUARESIMA 2015 : GRUPPO DONNE ...   
APERTO A TUTTI: POMERIGGIO DI PREGHIERA 
E RIFLESSIONE  

25 FEBBRAIO  primo mercoledì di Quaresima: un 
mercoledì di  "lavoro diverso". 
Per una volta lasciamo la maglia, l’uncinetto,  il 
ricamo e "lavoriamo" sulla nostra dimensione 
interiore, facciamo spazio a Dio, ritroviamo il 
desiderio di un ascolto gioioso e convinto della sua 
Parola:  il nostro cuore ne uscirà rinnovato nel 
profondo e il gruppo rinsaldato nella comunione. 
Don Angelo ci aiuterà nella riflessione e nella 
preghiera : dalle ore 15.00- 17.30 

 
 
 

QUARESIMA 2015:  
RITIRO PER ADULTI E FAMIGLIE   

Sabato 7 marzo ci sarà a Dumenza (sopra 
Luino), nel monastero benedettino, una 
giornata di ritiro spirituale, con 
meditazione e spazi di silenzio, per gli 
adulti e le famiglie della nostra  parrocchia. 
La partenza è prevista per le 8.30. Ci sarà 
una riflessione introduttiva al mattino, poi 
colazione a sacco, lectio divina tenuta da 
un monaco della Comunità e rientro 
attorno alle 18.00. 
Chi vuol partecipare lo segnali in Segreteria 
o alle Suore. La partecipazione sarà un 
momento di vita spirituale quaresimale, ma 
anche un'occasione per una sempre 
maggiore sintonia tra di noi. Per una 
Comunità Parrocchiale la fraternità tra tutti 
i suoi membri non è un optional, è ciò che 
richiede Gesù: "amatevi tra voi, da questo 
vi riconosceranno". 
Per la nostra Parrocchia di S. Giuseppe 
questo è uno dei primi obiettivi pastorali.  

CALENDARIO giornate INSIEME 
BAMBINI - RAGAZZI - GENITORI: 
 

Domenica 1 marzo: ragazzi di I media 
San Giuseppe - Santuario (nella nostra parrocchia) 
 

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: preparazione bambini IV 
elementare  - celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione. 
 

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

Maggiori informazioni sulle iniziative nel prossimo 
informatore!!! 

 
                                    
 

CALENDARIO incontri PICCOLI 
PASSI  (bambini di II elementare) 
 

La simbologia della Pasqua, attraverso 
racconti, laboratori e canti. 
DATE INCONTRI: 8 - 15 - 19 marzo  
alle ore 15.30 in oratorio. 
 


