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   23 maggio Incontro su ISLAM E CRISTIANESIMO:

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 

 

"Scoprire i valori comuni" e a questi valori comuni educarci  
insieme:  è il messaggio  ripetuto con forza e convinzione da don 
Giampiero Alberti da anni incaricato del dialogo interreligioso per 
la  Diocesi di Milano. 
Lavorare con i ragazzi in oratorio, nelle scuole, nei doposcuola in 
questa prospettiva è urgente: "siamo  all’inizio di una stagione 

storica che chiede rispetto delle 
differenze e collaborazione sui 
valori comuni, non possiamo 
perdere il treno della storia" : occorre crederci e impegnarci 
ciascuno nella propria realtà, senza esclusioni e senza paure. 
Valori come preghiera, sacrificio, digiuno, condivisione, carità, 
amore a Dio e al prossimo  offrono possibilità di dialogo, di 
confronto, di lavoro  comune per  dare il nostro contributo a 
risanare un po’ questo mondo segnato da intolleranza e violenza. 

Al termine dell’incontro il nostro Parroco ,don Armando,  e  l’IMAN di Saronno in 
primis e  a seguito tutti i presenti  hanno sottoscritto  un messaggio di pace e 
fratellanza. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

31  I DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
        SS. TRINITA’   

Es 33,18-23;34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b;  
Gv 15,24-27   
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
 
 
  

 
 2  Martedì  Ss.Marcellino e Pietro 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30       
S.Messa ore 8,30   
in suff. Def. Schettin Dante e Giuseppina 

 
3 Mercoledì Ss.Carlo Lwanga e compagni 
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. 
 

 4 Giovedì  SS.CORPO E SANGUE DI 
CRISTO 

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; 
 Mc 14,12-16. 22-26 
Messa ore 8,30 
 Suff  Def. Sandrina Croci 

 

5 Venerdì  S.Bonifacio 

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44    
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. Guido Piatti 

 
6  Sabato  Ss,Norberto e Gerardo di Monza 
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10;  
Lc 4, 16b-22b 
S. Messa ore  18.00  

  

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
31 Maggio - 6 Giugno 2015 

liturgia delle ore I sett.  
 

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 

1  Lunedì  S.Giustino 
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 
S.Messa ore 8,30 
  

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

CRESIMANDI A SAN SIRO 

Martedì 2 giugno un gruppo di ragazzi della 
nostra parrocchia, accompagnati dalle catechiste, 
genitori, padrini e madrine, si recheranno a San 
Siro per l'incontro con il cardinale A. Scola. 
 Per i ragazzi, è' sempre un'esperienza 
entusiasmante, è l'incontro con una dimensione di 
Chiesa molto più allargata, dove lo Spirito è 
fermento vivo, è gioia, è libertà. 
Partenza ore 14.00 da piazza mercato, puntuali! 
 

 

Domenica 7 giugno p.v., durante la 
Celebrazione Eucaristica delle 10.30, la 
Comunità darà il mandato ad una trentina di 
ragazzi che generosamente offriranno la loro 
opera per animare l'Oratorio Estivo. Grazie di 
cuore a loro e al seminarista Luca che li 
guiderà nel mettere creatività ed entusiasmo 
al servizio dei più piccoli, per regalare loro 
momenti di gioco, di amicizia, di scambio 
reciproco e di testimonianza del gratuito dono 
di sé, con quello slancio e quella generosità di 
cui gli adolescenti sanno essere capaci. Buon 
lavoro! 
 
 
  
 
  

 

DOMENICA 7 GIUGNO  

Tutti i bambini, ragazzi, dei gruppi di catechismo,  
sono invitati a partecipare alla  S.  Messa delle 
ore 10.30. 

Vogliamo così  esprimere il nostro GRAZIE, per i 
doni ricevuti e per la nostra amicizia vissuta 
insieme a Gesù. 
Ora ci viene chiesto di proseguire il nostro 
cammino mettendo in pratica tutto quello che 
abbiamo imparato in famiglia, con gli amici, con 
chi incontreremo!!! 
... ma soprattutto ... nella prossima esperienza 

di  ORATORIO ESTIVO!!! 

GIOIA, CONDIVISIONE, FRATERNITA', RISPETTO 
E AMICIZIA,  saranno gli ingredienti di:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 giugno 

DON STEFANO SACERDOTE 

 

Lo abbiamo incontrato a settembre dello scorso 
anno, in occasione della festa per l'apertura 
dell'anno oratoriano, come diacono destinato alla 
parrocchia Regina Pacis. Una nuova presenza per la 
pastorale giovanile cittadina, che testimonia 
l'impegno della Comunità  Crocifisso Risorto, nel 
prendersi cura della crescita umana e spirituale di 
tanti ragazzi e  giovani. 
Domenica 13 giugno don Stefano sarà ordinato 
sacerdote, a lui giunga la nostra vicinanza come 
comunità di San Giuseppe nella preghiera delle 
prossime settimane, perché il Signore gli conceda 
di vivere in pienezza il suo ministero sacerdotale. 
Lo invitiamo fin d'ora ( appena gli sarà possibile),  a 
celebrare una S. Messa  nella nostra parrocchia,  
per incontrare e conoscere le persone della nostra 
comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 
Per meglio organizzare le attività, invitiamo 
i genitori a fare le iscrizioni al più presto, 
presso la segreteria nei seguenti orari: 
martedì      dalle ore 16.00 alle 18.00 
mercoledì  dalle ore 16.00 alle 18.00 
giovedì      dalle 15.00  alle 18.00 
venerdì      dalle 16.00 alle 18.00 
sabato        dalle 14.30 alle 16.00 
 
 

VENDITA TORTE, DOLCI e DOLCETTI 
Gli animatori dell'oratorio, saranno sul sagrato 

della chiesa SABATO 6 e DOMENICA  7 giugno 

per un raccolta fondi, che sarà interamente 

devoluta a sostenere le attività del prossimo 

oratorio estivo. 

 


