
ore 16.00: In San Pietro e Paolo  
 per i ragazzi cresimandi: 

"accoglienza del Sacro Crisma". 

ore 17.30: Consegna in Parrocchia 
     degli Olii e "Lavanda dei piedi". 

ore 21.00: Celebrazione in "Coena 
Domini", segue  adorazione. 

 

 

ore 14.45: Celebrazione 
           nella Passione del Signore. 

       ore 21.00: Via Crucis cittadina 
partenza dal  Santuario. 

 

ore 21.00: Veglia Pasquale 
 

 

DON PAOLO sarà disponibile per le 
confessioni: 
GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO 
dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

 

 
La Pasqua è la festa più 
 importante  per il cristiano. 
 La Resurrezione del Signore 
 è il centro della nostra fede   
 e della nostra vita.  
Per la Resurrezione e per la 
 nostra fede nel Signore  
risorto, noi siamo salvati. 
 La morte non ha l'ultima  
parola: è vinta. 
 Cosa vuol dire per noi?  
Pasqua è un passaggio di 
 salvezza (come il passaggio del Mar Rosso da parte 
degli ebrei che fuggivano dall'Egitto: pasqua ebraica), 
perciò siamo chiamati a vivere la nostra vita come un 
continuo passaggio: dal male al bene, dalla freddezza 
di cuore all'amore, dall'ostilità verso gli altri alla 
fraternità che aiuta e soccorre. E così, nell'ora della 
nostra morte, vivremo il passaggio dell'abbraccio con 
il Signore, preludio alla nostra resurrezione. Questa è 
la nostra fede. Nella nostra chiesa parrocchiale 
abbiamo, sull'altare, l'icona di Gesù Risorto che tira 
verso di sé gli esseri umani, li porta in salvo. Anche 
noi dobbiamo lasciarci afferrare dal Risorto e, a 
nostra volta, afferrare e tirare a Lui i nostri fratelli  
e sorelle.  
Allora la nostra Parrocchia sarà, veramente, una 
comunità fraterna di salvati che attira e libera. Questo 
vuole il Signore risorto dalla nostra parrocchia di S. 
Giuseppe. Buona Pasqua a tutti!  
 
 
                                   

Giovedì 19 Marzo, Solennità di San Giuseppe, dopo la Messa concelebrata da don Armando, don 
Fabio e don Paolo, si è svolta in oratorio  l’assemblea  parrocchiale in vista del rinnovo del 
Consiglio Pastorale della Comunità Crocifisso e Risorto. La presenza di un buon gruppo di 
parrocchiani insieme a tre sacerdoti il Parroco,  don Angelo e a don Federico, un cesto di primule 
sul tavolo (regalo di una comunità "sorella" ) hanno creato "un clima di affetto reciproco" come ha 
sottolineato don Armando  in apertura. Il prof. Fulvio De Giorgi ha condotto l’assemblea rilevando   
le positività dell’esperienza di comunità pastorale cittadina  pur nelle fatiche che ogni avvio 
comporta e ha evidenziato  che stiamo vivendo il passaggio significativo dal primo al secondo 
Consiglio Pastorale,  e che è utile una rotazione dei membri perché cresca la corresponsabilità  e si 
rafforzi  il raccordo tra realtà parrocchiale e realtà pastorale cittadina. 

SETTIMANA SANTA  CELEBRAZIONI TRIDUO PASQUALE 

     
     
     
     
    

                             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 

         
     

 

 

      

   

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 21 marzo 2015 accompagnati dalle loro catechiste ed alla presenza dei rispettivi genitori, 
i 34 bambini  della  parrocchia  di  San Giuseppe, si sono inginocchiati  per  la loro prima volta al 
confessionale. 
E’ stato il primo passo dopo il Battesimo che i 34 bambini  
17 maschi e 17 femmine hanno compiuto nella consapevolezza 
del percorso che hanno intrapreso verso un nuovo rapporto con 
Dio. Quattro sono stati i preti ad accogliere i bambini in questo 
momento così delicato ed importante per la loro vita: il prevosto 
Don Armando, Don Angelo, Don Paolo e Don Mauro. 
Durante la celebrazione liturgica, Don Paolo ha ricordato che il 
Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione è il primo dei 
Sacramenti di guarigione che concede il perdono dei peccati 
commessi a tutti adulti e bambini, sottolineando inoltre che Dio è 
quel  Padre buono che accoglie e perdona tutti, perché Egli ha un 
cuore grande, come quel cuore che i bambini hanno preparato in 
occasione della feste del Perdono, identificando il cuore di Gesù a 
una calamita che ha attirato a se  tutti i piccoli cuori puri dei 
bambini dopo la loro confessione. 
Tante emozioni si leggevano nei volti dei bambini ma anche nei 
volti dei genitori, genitori che oggi puntuali più che mai , hanno 
mantenuto la promessa fatta e l’impegno preso il giorno del 
Battesimo dei loro figli, quello di educarli nella fede, affinché i loro bambini crescano imparando ad  
amare Dio ed il prossimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

29  DOMENICA DELLE PALME  
     NELLA PASSIONE DEL SIGNORE  
Zc 9,9-10;Sal 47: Col 1,15-20; Gv 12,12-16  
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

 
 
 

30  Lunedì  della Settimana 
Autentica 
Gb 1, 6-22; Sal 118,153-160; Tb 3,7-15;4,1-
3a. 20-5, 3;  Lc 21, 34-36  
S.Messa ore 8,30  
in suff. Def.  Lana e Improta 

 31  Martedì  della Settimana 
Autentica 
Gb 19,1-27b ; Sal 118,161-168; Tb 5, 4-6a; 
6,1-5.10-13b; Mt 26, 1-5      
S.Messa ore 8,30   

   
 
 

1  Mercoledì  della Settimana 
Autentica 
Gb 42, 10-17; Sal 118,169-176; Tb 7,1a-b. 
3-8, 8; Mt 26,14-16 
S.Messa ore 8,30  

 
2  GIOVEDÌ SANTO  
NELLA CENA DEL SIGNORE 

   Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75 
S. Messa in Coena Domini ore 21.00 

 
3  VENERDÌ  SANTO 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 49,24-50,10;Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1- 
 
 4  SABATO  della Settimana 
Autentica 
Giorno aliturgico 
Veglia Pasquale ore 21.00 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
29 Marzo –   5 Aprile 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 

S. Messa ore 8.30 - 10.30 

S. Messa ore 10.30 

http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/giorno-aliturgico-1.104846

