
        
        
        

      
                          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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PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO ...   

"TUTTI A TAVOLA" 
La festa di Domenica scorsa è stata una bella occasione per 
presentare l’oratorio estivo 2015. I nostri ragazzi, insieme agli 

amici del Santuario e dell’oratorio 
Centrale, hanno organizzato un 

pomeriggio di giochi,  
balli e preghiera per raccontare ai  
piccoli che il tema “Tutti a tavola”, scelto dalla diocesi in continuità 
con il tema di EXPO, sarà il nostro grido per tutta l’estate. 
Gli animatori sono un gruppo giovane, ma capace e responsabile e 

insieme lavoreremo sodo per fare di questo oratorio feriale 
un’esperienza cristiana, gioiosa ed educativa per i vostri figli. 

Personalmente sono molto felice di poter chiudere la mia esperienza tra 
voi e servire -spero degnamente- la comunità del Matteotti (nella quale mi sono sentito da subito 
a casa e in cui ho imparato moltissimo) con questo compito così significativo e a me 
particolarmente caro. 
 
Buona estate a tutti! Luca (seminarista) 
 
 

 
Cogliamo l'occasione per ringraziare Luca, per la sua  preziosa presenza in questi due anni.  Con 
generosa disponibilità e infinita pazienza ha animato i ritiri dei nostri bambini del catechismo e 
seguito i ragazzi in oratorio, testimoniando prima ancora con le parole una presenza che 
costruisce, incoraggia, fa crescere. Ora, non vediamo l'ora di vederlo all'opera nell'oratorio 
estivo, dove, siamo sicuri,  che  non mancherà di dare il meglio di sé!  GRAZIE LUCA!!!! 

   

 
  

 
 

17  VII DOMENICA DI PASQUA   
At 1, 15-26; Sal 138; 1Tm 3, 14-16; 
 Gv 17, 11-19   
S. Messe ore 8.30 suff A. Zocco - ore 10.00 
ore 11.30 S. Messa prime Comunioni  
 
  

 
 

19  Martedì   
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1;  Gv 15,9-11       
S.Messa ore 8,30 
in suff. Def. Monti Matteo 

 
20 Mercoledì S.Bernardino da Siena 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; 
 Gv 15,12-17 
S.Messa ore 8,30  
  

 21 Giovedì   
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; 
 Gv 15,18-21 
S.Messa ore 8,30 
In suff. Def. Nannetti e Mariotti  

 22 Venerdì  S.Rita da Cascia 

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; 
 Rm 8,24-27; Gv 16,5-11    
S.Messa ore 8,30  
 suff. Def.  Di Persia Maria 

 
23  Sabato   
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
S. Messa ore  18.00 
 in suff. Def. 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
17 Maggio - 23 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 

 

Io ho imparato a ad apprezzare e a vivere il 
Rosario in Laos, dove, durante i lunghi 
spostamenti a piedi, era la sola preghiera 
possibile. L'ho apprezzato anche trovando forme 
simili di preghiera  tra gli altri credenti. Il nostro 
Rosario non ha solo somiglianze metodiche con le 
altre tradizioni religiose, ma la stessa corona 
deriva da un oggetto simile hindu, diventato poi 
buddista e assunto dai mussulmani. Il Rosario 
può considerarsi quindi un simbolo e un mezzo di 
unità con gli uomini che cercano Dio. 
(P. Marcello Zago Missionrio OMI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

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

18  Lunedì   
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23. 27-
33; Mt 9,14-15 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def.  

 

S. ROSARIO ITINERANTE SECONDA SETTIMANA 

  

DATA               LUOGO     REFERENTE 
19-mag martedì        v. Dell'Orto, 24    fam. Frezzato 
20-mag mercoledì  v. Varese,40                fam. Torriani 
21-mag giovedì  v.Sampietro/ang.Giuliani  
22-mag venerdì  IN PARROCCHIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni conosciamo Fulvio de Giorgi, legato alla nostra parrocchia per diversi impegni, il 
gruppo delle famiglie,  i corsi fidanzati, come membro del consiglio pastorale uscente, come 
referente  di pastorale familiare nella comunità Crocifisso Risorto. Chi lo conosce, sa di avere 
davanti a sé  una persona straordinaria ed illuminata, capace con piena naturalezza di 
intrecciare relazioni con tutti. 
Non tutti sanno invece che è docente ordinario di Storia dell'educazione dell'Università di 
Reggio Emilia, e che recentemente è uscito un suo libro su Papa Paolo VI, dove, con minuziosa 
descrizione presenta la figura di Montini, uomo che ha segnato il cambiamento nella Chiesa 
cattolica con il dialogo intelligente e aperto alle modernità.  Sostenitore del Concilio, impegnato 
nel promuovere la formazione dei laici nel sociale. 
Un'altra perla che Fulvio ci offre! 
 

 

 

 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore 
 tel. 02.9604005 

DIALOGO SULL'ISLAM 

Sabato 23 maggio la nostra Parrocchia ospiterà 
 la terza tappa  di un ciclo di incontri  sul tema: 
DIALOGO CON L'ISLAM promosso dalla 
Pastorale dei Migranti della Zona IV 
Dopo Incontrarsi tra diversi e i Mondi dell'Islam  è 
la volta di Educarsi alla convivenza -  Linee utili 
per pensare le attività estive dei ragazzi, 
è stimolante  affrontare questo argomento alla 
vigilia dell'oratorio feriale e in una realtà come la 
nostra dove abbastanza abitualmente incontriamo 
bambini mussulmani in oratorio a giocare o a fare 
i compiti. 
E' un invito a catechisti, insegnanti, animatori, a 
tutti coloro che si sentono comunità educante a 
partecipare e magari ad invitare qualche amico 
mussulmano. 
L'appuntamento è per sabato dalle 18.000 alle 
20.00 con buffet condiviso.  

Iscriversi in 
Segreteria!!! 


