
     
     
     
     
    

                             Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” 

                                    PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        
               Via Torri                   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 

          
      

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15  DOMENICA DEL CIECO 
    IV di Quaresima 
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Tes 4,1b-12; Gv 
9,1-38b  
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
 
 

16  Lunedì   
Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16,1-
6; Mt 7, 1-5  
S.Messa ore 8,30  

 
17  Martedì   
Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Pr 
23,15-24; Mt 7, 6-12      
S.Messa ore 8,30  
 in suff. Def. Andrea Zocco 

 
18 Mercoledì   
Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 
24,11-12; Mt 7,13-20 
S.Messe ore 8,30  

 
19 Giovedì  S.GIUSEPPE 

   Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15;  
   Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b;  
   Mt 2,19-23 

S.Messa ore 8,30 - ore 20.30  
suff. Def. Fam. Monza e Mantegazza 

 
20 Venerdì   
Feria aliturgica  
 
21 Sabato   
Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; 
 Mc 6, 6b-13 
S. Messa ore  18.00  

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
15 Marzo –  21 Marzo 2015 

 

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 

Il Vangelo questa domenica più che un segno, ci offre la speranza 
di un dono che risana il nostro modo di vedere la realtà sotto la 
luce della Parola.  
L'immagine immediata che ci viene data dal Vangelo è quella degli 
occhi aperti del cieco! Ma vi sono anche altri occhi aperti: quelli di 
Gesù (passando vide un uomo cieco dalla nascita) . Il cieco non 
chiede, non grida, non implora ... la sua speranza sono gli occhi  di 
Gesù. Intorno al suo caso si accende una discussione, lui ascoltava 
tutto dal buio dei suoi occhi, ma non si sentiva guardato. Si sente 
guardato invece dalle parole di Gesù, quando rovescia ogni accusa 
di peccato, quando dichiara che proprio in lui si sarebbero 
manifestate le opere di Dio. La speranza è uno che ti guarda ... il 
cieco ascolta, fa quello che gli dice Gesù e i suoi occhi si aprono, 
riconosce il Figlio dell'uomo e si prostra ai suoi piedi. 
Questo è quello che ci viene chiesto: ascoltare e fare come dice per 
avere occhi che vedono in profondità.  
Al contrario, i Giudei che assistono al miracolo, pur vedendo sono 
ciechi, il loro ascolto è sterile fatto di "noi sappiamo", il loro 
sguardo rimane superficiale e scade nel dubbio, nel giudizio, nel 
pettegolezzo. 
È l'ascoltare la Parola di Dio che  risana,  apre gli occhi, illumina,  

trasforma, fa vedere oltre ... "Luce dei miei passi è la tua Parola", ce 

lo ricorda  questo tempo quaresimale. 

 

La Comunità: il ritiro degli adulti  
Sabato 7, un gruppo di circa trenta adulti 
della parrocchia, insieme a sr. Annunciata, 
ha vissuto  un ritiro spirituale quaresimale 
nel monastero benedettino di Dumenza (a 
circa 1000 metri sopra Luino) in un 
bellissimo ambiente naturale innevato.  
Il tema era "La comunità": Fulvio De Giorgi 
ha proposto una riflessione esperienziale al 
mattino, nel pomeriggio il monaco Luca 
Fallica ha guidato una Lectio divina sugli Atti 
degli Apostoli.  
Il ritiro è stato un'occasione di fraternità fra 
noi e di condivisione della preghiera dei 
monaci. Interessante è stata la visita al 
monastero, guidati dal monaco Roberto, 
pittore di icone e affascinante l’atmosfera di 
silenzio. 

FESTA IN FAMIGLIA ... 
"Il Signore Gesù in cammino al Villaggio 
Matteotti si è fermato in casa di Sofia Banfi"  
(così ha esordito don Angelo). Sosta 
casuale? No! Sofia ha compiuto 100 anni  e 
Gesù l’ha visitata. I familiari, suor Fausta , 
alcuni amici e vicini di casa, hanno 
partecipato con Sofia alla Celebrazione 
Eucaristica presieduta da don Angelo. 
Protesa verso l’altare, viso sorridente, occhi 
lucidi per l’emozione, Sofia  seguiva 
attivamente la Liturgia Eucaristica a cui non 
era  mai mancata quando la salute glielo 
permetteva.  Madre semplice e determinata 
nelle sue scelte, ha condiviso con Mons. 
Pedretti e le suore Graziana e Raffaella  il 
percorso iniziale della Scuola Materna e 
della Parrocchia di San Giuseppe.       

  TANTI AUGURI SOFIA! 
 

19 marzo:  FESTA  DI SAN GIUSEPPE : ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Giuseppe ci svela il segreto di una umanità che vive alla presenza del mistero, aperta ad esso 
attraverso i dettagli più concreti dell'esistenza. In lui non c'è separazione tra fede e azione. La sua 
fede orienta in maniera decisiva le sue azioni. Paradossalmente è agendo, assumendo quindi le sue 
responsabilità, che egli si mette da parte per lasciare a Dio la libertà di realizzare la sua opera, senza 
frapporvi ostacolo. Giuseppe è un "uomo giusto" (Mt 1,19) perché la sua esistenza è "aggiustata" 
sulla parola di Dio…Il suo esempio ci sollecita a comprendere che è abbandonandosi pienamente alla 
volontà di Dio che l'uomo diventa un operatore efficace del disegno di Dio, il quale desidera riunire gli 
uomini in una sola famiglia, una sola assemblea, una sola 'ecclesia'. (Benedetto XVI) 
 

Faremo memoria di San Giuseppe protettore della nostra  comunità parrocchiale 
Giovedì 19 ore  alle ore 20.30  con la Celebrazione Eucaristica 

a ricordo dei vivi e dei defunti della parrocchia. 
A seguire (ore 21.00) parteciperemo alla Assemblea Parrocchiale 

presieduta dal Parroco don Armando: verificheremo  il cammino  di questi anni in Parrocchia 
e in Comunità Pastorale con lo sguardo sul prossimo futuro per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale della Comunità. 
L’ assemblea è aperta a tutti e in modo particolare sono invitati gli operatori pastorali, 
animatori liturgici: lettori, cantori, organisti, ministri dell’Eucaristia; catechisti con educatori e 
genitori dell’Oratorio; coppie guida corsi fidanzati ed Equipe battesimale; volontari nei diversi 
ambiti. 

bambini IV elementare. 
Ritrovo in chiesa ore 14.30. 
Durante la celebrazione del Sacramento, i 
genitori sono invitati a scendere in salone per 
un breve incontro. Momento conclusivo 
genitori e bambini in chiesa, segue festa  
"INSIEME". 

 

GIORNATA INSIEME ragazzi V elementare 
come da programma consegnato in settimana. 
I ragazzi nel pomeriggio, parteciperanno alla 
processione della FESTA DEL VOTO. 


