
Alla processione della domenica 

delle Palme, sono invitati ad essere 

presenti,  in modo particolare, i 

bambini che hanno partecipato al 

cammino quaresimale dei 

PICCOLI PASSI ... 

mi raccomando non mancare!!! 

     
     
     
     
    

                             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 

         
      

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOLTA VIVERI 
Giovedì 12 marzo, i ragazzi di prima media 
che si stanno preparando a ricevere il 
sacramento della Confermazione nella nostra 
parrocchia, hanno collaborato ad una raccolta 
di viveri porta a porta, in favore della Caritas 
cittadina e del Centro di Aiuto alla Vita.  
Con l’aiuto di don Federico, delle catechiste e 
di alcuni genitori, e con il supporto logistico dei 
signori Barba, i ragazzi hanno bussato alle 
porte degli appartamenti di alcuni dei 
condomìni di via Leonardo da Vinci. Sono stati 
molti coloro che hanno risposto con grande 
calore e generosità: sono stati raccolti circa 100 Kg di  
alimenti non deperibili e parecchie confezioni di omogeneizzati  
e pannolini per la prima infanzia. Così scrive Martina, una delle 
ragazze, a commento dell’iniziativa: «Questa esperienza mi ha 
fatto capire che, donare una piccola parte di  quello che si  
possiede, può essere, per altre persone, qualcosa di molto 
grande.»  

Spunti per aiutarci a riflettere per costruire anche nella nostra 
città un nuovo umanesimo. 
Nell’ultimo appuntamento ci è stata presentata una sintesi sulle 
strade da intraprendere: 5 verbi. 
USCIRE: ovvero evitare l’inerzia della semplice ripetizione di ciò 
cui siamo abituati (si è sempre fatto così). Liberare le nostre 

strutture dal peso di un futuro già scritto (le strutture 
non possono determinare la pastorale) ed aprirle 
all’ascolto delle parole dei contemporanei, che risuonano 
anche nei nostri cuori. Ascoltare lo smarrimento nostro 
e altrui di fronte alla crisi globale; raccogliere e curare 
con tenerezza e dare luce ai tanti gesti di buona umanità 
che in contesti difficili sono disseminati nelle piaghe del 
quotidiano. Perché convinti che oggi i sentieri che Dio 
apre per noi sono visibili e praticati.  
ANNUNCIARE: significa testimoniare, non con un 
linguaggio stereotipato e vecchio che non parla più a nessuno; ma testimoniare con modi nuovi la 
bellezza del vangelo che io per primo ho incontrato. 
ABITARE: nelle nostre città la parrocchia (cioè ciò che è vicino alla casa) col suono delle campane 
che scandisce e sacralizza il tempo. Vivere gomito a gomito con le persone. E’ la via popolare 
riconosciuta da credenti e non credenti. Lo Spirito oggi non accende il moltiplicare i programmi di 
promozione o assistenza, ma un’attenzione rivolta al fratello. Non aggiungendo, ma ripensando i 
nostri modelli di abitare, di trascorrere il tempo libero, di festeggiare, di condividere. 
EDUCARE: costruire sulla relazione, interpellare e valorizzare la coscienza di ciascuno, valorizzare 
l’interiorità nell’identità della persona-  
TRASFIGURARE: il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma.  Bisogna sempre 
allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. È necessario 
affondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel 
piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia... Non è né la sfera globale che annulla, 
né la parzialità isolata che rende sterili. (EG 235) 

 22  DOMENICA DI LAZZARO 
     V di Quaresima 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; 
 Gv 11,1-53  
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

 
 
 

23  Lunedì   
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; 
 Pr 28,7-13; Mc 8, 27-33  
S.Messa ore 8,30 
in suff. Def. Mariangela Banfi 

 
24  Martedì   
Gen 41, 1b-40; Sal 118, 129-136; 
 Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71      
S.Messa ore 8,30  
 in suff. Def. Ester ed Egidio 

 
25 Mercoledì  Annunciazione 
del Signore Is 7,10-14; Sal 39;  
Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
S.Messa ore 8,30  

 
26 Giovedì   

   Gen 49, 29-50,13; Sal 118,145-2; 
   Pr 31,1-9;  Gv 7, 43-53 

S.Messa ore 8,30  
suff. Def. Anna Maruia Betti 

 
27 Venerdì   
Feria aliturgica  
 
 28 Sabato  "in traditione 
Symboli" 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; 
 Mt 11, 25-30 
S. Messa ore  18.00 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
22 Marzo –  28 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 

E’ il quinto segno del cammino quaresimale: 
 il deserto(I domenica) ha visto sgorgare l’acqua che purifica 
(II domenica); tra le radici antiche dei Padri e Profeti 
(III domenica), una luce squarcia l’oscurità (IV domenica) 
per offrire nuove opportunità a chi delicatamente si affaccia 
alla vita (V domenica).  
Ecco il simbolo della vita, un piccolo pesce che guizza 
nell’acqua, creando vortici e ricami che della vita sono 
immagine: è vita ciò che si muove, che origina movimento, 
che scruta e impara, che non si stanca e sembra non 
fermarsi più. 
Anche noi, come lui, vogliamo vivere così: immersi nelle 
relazioni con gli altri e col Padre, impegnati come chi non si 
risparmia né rallenta, cogliendo di ogni istante l’unicità e la 
sua ricchezza. (don Paolo) 
 

DOMENICA DELLE PALME 
Ore 10.00 : ritrovo al quadrato in piazza Matteotti. 

Benedizione degli ulivi e processione  verso la Chiesa 
acclamando al  “Re dell’universo” che trionfa sulla morte: 
con le palme, segno di vittoria, con  l’ulivo, segno 
dell’alleanza per sempre che Gesù ha reso possibile. 
  
Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione  
dei ragazzi di terza media che il 12 aprile faranno la 
Professione di fede. 

 

 


