
        
        
        

      
                          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 

         
   

 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica intesa in oratorio,  per gli ultimi preparativi  per dare il via all'oratorio estivo. Iniziata 
con la S. Messa dove gli animatori hanno ricevuto il mandato, proseguita con la raccolta fondi 
dove i ragazzi si sono impegnati nella vendita delle torte sul sagrato della Chiesa e poi ancora 
tanto lavoro nel pomeriggio insieme a Luca. Instancabili e pieni d'entusiasmo, sono pronti in 
piena sintonia con la proposta FOM,  a partire per andare alla ricerca insieme ai più di 140 
bambini iscritti, di Chi  e di cosa nutre in modo "vero" la vita.  

 
 
 

 
 

   
 
 
                  
 
      

        
 

 

 

UN LIBRO PER L'ESTATE ... Un libro per tutti! Ragazzi compresi! 

 

Ecco il suggerimento di don Paolo per questa settimana: 
 

R. J. Palacio – Wonder - Giunti 

È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati 
protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà accettato 
dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto 
negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto 
vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia 
meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che finirà in modo 
trionfante per lui. Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo. 

 
  

 
 

14  III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33;  
Mc 10,1-12   
S. Messa ore 8.30  in suff. Sollima Antonia  
S. Messa ore 10.30 
 
  

 
 

16  Martedì   
Nm 9, 15-23; Sal 104; Lc 6, 6-11       
S.Messa ore 8,30  
 in suff. Def.  

 
17 Mercoledì  
Nm 10,33 -11, 3; Sal 77;  Lc 6,17-23 
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. Zocco Andrea 
 

 18 Giovedì  S. Romualdo  

Nm 20, 22-29; Sal 104;  Lc 6, 20a. 24-26 
S.Messa ore 8,30 
suff. Def. Vincenzo e Giuseppina 
 

 19 Venerdì  SS: PROTASIO e GERVASIO  
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; 
 Lc 12,1b-8    
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. Matteo Monti 

 

20  Sabato   
Lv 19,1-6. 9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; 
 Lc 6, 20a. 27-35 
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 
14 Giugno - 20 Giugno 2015 

Liturgia delle ore III 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 

15  Lunedì  B. Clemente Vismara 
Lv 9,1-8a. 22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5 
S.Messa ore 8,30  
in suff. Def. Antonio e Rosario 
 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 
 

Giovedì 18 giugno viene pubblicata 

l'enciclica sociale di papa Francesco intitolata 

Laudato sii e dedicata all'ecologia e perciò 

alla salvaguardia del creato. Il titolo (in 

italiano e non in latino, come di consueto) 

richiama il Cantico delle creature di San 

Francesco. Per noi, nel periodo dell'oratorio 

feriale, dell'estate vicina, dell'Expo a Milano 

è un richiamo ad accorgerci delle bellezze del 

creato, grandi e piccole (a cominciare dalle 

piccole rose del nostro oratorio), a custodire 

la natura, ad avere comportamenti contrari 

alla cultura dello spreco e dello scarto, che 

distrugge l'ambiente e offende i poveri. 

 

 

   

 

 

 

 

Domenica scorsa è stato dato l'annuncio che il nostro Vescovo A. Scola, ha destinato don 
Fabio Verga come parroco della Parrocchia San Paolo a Rho. 
Con lui, la comunità di San Giuseppe ha condiviso diversi anni di cammino, iniziati come  
referente della Pastorale giovanile, fino ad essere Vicario pro tempore subito dopo la morte di 
don Martino. 
Sono tanti i ricordi che ci accomunano  … momenti intensi, che hanno fatto crescere affetto e 
stima reciproca. Lo ringraziamo di cuore per la sua presenza che non è mai mancata, per le 
celebrazioni, per i ragazzi in oratorio, per la catechesi. 
Sicuramente, per molti di noi la comunione vissuta  sarà custodita nella preghiera dei 
prossimi mesi.   
 
 
 


