
Per la festa patronale vivremo tre giorni intensi, che 
desideriamo affidare alla protezione di San Giuseppe, 
custode della famiglia di Nazareth, uomo di periferia dal 
cuore limpido e generoso,  

PROGRAMMA: 
GIOVEDÌ 30 aprile: 
1 ORA d'ADORAZIONE 
ore 17.00 
ore 21.00 con introduzione e testimonianza:  
                      "STORIA di una COMUNITÀ" 
                         SABATO 2 maggio: RAGAZZI IN FESTA!!!! 
                       Serata d'incontro della comunità giovane:  
              ore 19.30 PIZZATA per preado, adolescenti e giovani! 
                        DOMENICA 3 MAGGIO: FESTA PER TUTTI!!!! 
                  ore 10.30 S. Messa Solenne (in oratorio all'aperto) 
        PRESIEDONO: don  Renato  Banfi  e Mons.   Attilio  Cavalli          

nella  ricorrenza del  60° del  loro sacerdozio 
                       ore 11.30: "RUMORE" giro per il quartiere in 
                       bici,  monopattino e .... 
                ore 11.45 aperitivo in piazza!!! 
                ore 12.45 PRANZO CONDIVISO 
                ore 15.00 GIOCHI e LABORATORI per tutti i bambini! 
                ore 17.00 PROCESSIONE con SAN GIUSEPPE  
                                     per le vie del  quartiere. 
Per tutto il pomeriggio, fino alle ore 21.00  sarà in funzione 
la paninoteca con patatine e salamelle ... e con tante altre 
sorprese!!!  
                        

        
        
        

      
                          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 
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    DOMENICA 3 MAGGIO COMUNITA' IN FESTA:  

                                        PATRONALE SAN GIUSEPPE 2015 
 
 
 
 
 

26  IVDOMENICA DI PASQUA   
At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,12-16; 
 Gv 10,27-30   
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
  

 
 

27  Lunedì   
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 
S.Messa ore 8,30 
 in suff. Def.  Betti e Annamaria 

 
28  Martedì  S.Gianna Beretta 
Molla 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69       
S.Messa ore 8,30   

 

29 Mercoledì  S.CATERINA DA SIENA 
Patrona d’Italia e d’Europa 
Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 
25,1-13 S.Messa ore 8,30  

 
30 Giovedì  Ss.Pio V e  
Giuseppe Benedetto Cottolengo 
At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 
S.Messa ore 8,30  

 

1 Venerdì  S.Giuseppe Lavoratore 
At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31    
S.Messa ore 8,30  

 

2 Sabato  S.Atanasio 
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-
34b; Gv 7, 32-36 
S. Messa ore  18.00  

 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
26 Aprile - 2 Maggio 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 

Anche noi, come papa Francesco, abbiamo una 
preghiera da porre ai piedi della statua di San Giuseppe, 
perché il suo serafico sonno si tramuti in potente 
custodia su noi, comunità a lui affidata: 
 “Caro San Giuseppe, non vogliamo importunarti troppo, 
però ci teniamo a dirti che per noi sei un grande esempio 
di silenzio meditativo, di ascolto della Parola, di aiuto 
generoso, di pazienza infinita. Aiutaci a diventare simili a 
te, non solo per la gioia di nostro Padre ma anche per 
una più fraterna vita tra noi, figli tutti dell’unico Dio. In 
particolare, se possiamo osare, ti chiediamo la grazia 
della fraternità vera, che sa condividere e perdonare, 
correggere ed aiutare, incoraggiare e gioire. Così anche 
la nostra comunità, orgogliosa di portare il tuo nome, 
potrà dirsi davvero cristiana” 
 

(I sacerdoti della chiesa di San Giuseppe al Matteotti) 
 

Come vedi tu San Giuseppe la nostra comunità? A noi 
suore sembra di vederla così: una Chiesa semplice, 
povera e sobria, una Chiesa dove i laici contano e la loro 
corresponsabilità  si esprime in tante modalità  generose 
e gioiose, una Chiesa aperta alle diversità, che ha 
radunato prima gli immigrati del Veneto e del Meridione 
e ora accoglie gli stranieri,  un territorio dove puoi 
salutare chiunque incontri in strada,  puoi ascoltare 
frequentemente storie gioiose e dolorose di vita, puoi 
parlare di Dio con semplicità in casa e per strada. 
Mi sembra che la nostra Parrocchia senta , come dice 
Papa Francesco "la sfida di scoprire e trasmettere la 
mistica di  vivere insieme, di mescolarci, 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". 

E tu amico San Giuseppe continua  a vegliare su di noi, a 

camminare sulle nostre strade, a proteggerci dal male. 
(le suore della chiesa di San Giuseppe) 
 

  

 

 

 

 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 

         

                                                              " Non di solo pane vive l'uomo,                                        

           ma di ogni parola che esce  

                                dalla bocca di Dio" … 

....  è da questa frase del Vangelo che si sviluppa il messaggio che la Santa Sede vuole 

trasmettere attraverso la sua partecipazione a EXPO 2015. 

Il cibo come valore primario nella vita degli uomini, ma anche strumento per conoscere la 

propria identità e costruire relazioni con il mondo, il creato, il tempo e la storia. 

Il cibo visto non solo come nutrimento per il corpo, ma come gesto del nutrire che diventa 

pasto, momento d'incontro e di comunione, di educazione e di crescita. 

Tutto ciò in netta contrapposizione con quella " cultura dello scarto", che sempre più influenza 

la nostra società e il mondo intero, generando profonde ingiustizie. 

L'augurio è che ciascuno di noi possa cogliere in questo messaggio la sfida per combattere 

l'indifferenza e si sforzi di essere testimone di solidarietà e di apertura al mondo.                         

                                                                                                Il Gruppo missionario 

 


