
        
        
        

      
                         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 

         
   

 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

    

 

 

 GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI, OPERATORI, VOLONTARI!!! 

   Al termine dell'anno pastorale e prima della pausa estiva, la Comunità Parrocchiale ringrazia tutti 
i laci e laiche che - insieme ai presbiteri, alle suore, al seminarista - hanno animato, sorretto, 
aiutato la vita parrocchiale: catechisti, aiuto-catechisti, educatori e animatori e personale 
volontario (dell'Oratorio festivo e dell'Oratorio feriale); cantoria; lettori; animatori della liturgia; 
ministranti; operatori per la pulizia e l'igiene della chiesa e dei locali; collaboratore-sacrista; 
equipe della pastorale battesimale; ministro straordinario dell'eucaristia; coppie-guida dei corsi 
per i fidanzati; membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici; altri 
membri delle Commissioni pastorali cittadine; responsabili e membri dei diversi gruppi 
parrocchiali (gruppo Noi donne; gruppo missionario-caritativo; gruppo delle famiglie; gruppo 
delle giovani coppie); estensori del Notiziario parrocchiale; segreteria parrocchiale.  
Tutti questi collaboratori e operatori con spirito costruttivo e a puro titolo di volontariato portano 
avanti la vita della Parrocchia. La Comunità li ringrazia e, insieme, rivolge un grande appello alla 
generosità a tutti i parrocchiani, in particolare a coloro che partecipano alla Messa domenicale 
parrocchiale, affinché - nei limiti delle loro possibilità - mettano a disposizione un po' del loro 
tempo per far fiorire ancora di più la vita parrocchiale. Se siamo pochi facciamo l'essenziale, se 
siano di più facciamo di meglio. 

  

ULTIMI APPUNTAMENTI ... PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA! 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  UN LIBRO PER L'ESTATE ...  

   Ecco il suggerimento di don Paolo per questa settimana: 
   Anselm Grun – Bellezza - Queriniana 
 

La bellezza non la si può “fabbricare”: non possiamo comprarla né sforzarci di ottenerla. Possiamo solo 
riceverla, accoglierla come dono: la incontriamo, se apriamo gli occhi, nella natura, nell’arte e nella musica, 
nelle altre persone, e persino in noi stessi. È la chiave per una vita piena. Il bello dona gioia e momenti di 
felicità dove meno ce l’aspettiamo. Ci spalanca le porte e ci introduce in un luogo in cui il nostro cuore può 
sentirsi a casa. In questo libro arricchente e ottimista Grün sviluppa una nuova spiritualità della bellezza, 
tanto intima quanto lieta. Scorre le pagine dei grandi testi dell’estetica filosofica e teologica. Propone un 
percorso culturale di straordinaria forza evocativa. Indica le strade per scoprire la bellezza nella forza delle 
immagini, per sviluppare l’attenzione necessaria a recepire la bellezza del creato e di ogni singola persona.  

 
  

 
 

28  V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; 
 Gv 12,35-50   
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
  

 
 

30  Martedì  Ss. Primi Martiri  

della Santa Chiesa Romana 
Dt 26, 16-19; Sal 110; Lc 8, 16-18       

S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Santina e Maria 

 

1 Mercoledì  
Dt 27, 9-26; Sal 1; Lc 8, 19-21 
S.Messa ore 8,30 
  
 

 2 Giovedì   
Dt 31, 14-23; Sal 19; Lc 8, 22-25 
S.Messa ore 8,30 
 suff. Def. Schettin Dante e Giuseppina 

 

3 Venerdì  S.Tommaso 

At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; 
 Gv 20,24-29    
S.Messa ore 8,30  
 suff. Def. Borroni Emilio 

 

4  Sabato  S. Elisabetta di Portogallo 
Lv 25, 1-17; Sal 98; Rm 13, 11-14; 
 Lc 7, 20-23 
S. Messa ore  18.00 
  

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
28 Giugno - 4 Luglio 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 

29  Lunedì  SS. Pietro e Paolo 
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; 
 Gv 21,15b-19 
S.Messa ore 8,30  
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 
 

Papa Francesco:  
La povertà non è un’ideologia. La povertà è 

al centro del Vangelo. Nella «teologia della 

povertà» troviamo il mistero di Cristo che si è 

abbassato, si è umiliato, si è impoverito per 

arricchirci. Così si capisce perché la prima 

delle beatitudini sia: “Beati i poveri di 

spirito”. Ed essere povero di spirito è andare 

su questa strada del Signore, il quale si 

abbassa tanto da farsi pane per noi nel 

sacrificio eucaristico. Che il Signore ci faccia 

capire la strada della povertà cristiana e 

l’atteggiamento che noi dobbiamo avere 

quando aiutiamo i poveri. 

 

 

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

 

INVITO PER GIOVANI E FAMIGLIE 

 

MARTEDI' 30 GIUGNO 

UN GRAZIE A DON FABIO! 
 

Invitiamo giovani, ragazzi e famiglie che 
hanno condiviso il cammino della nostra 
parrocchia con don Fabio, ad essere 
presenti alla serata organizzata in 
parrocchia, in segno di ringraziamento 
degli anni trascorsi insieme. 

 

Ore 20.00 S. Messa 
 

Ore 20.45 Cena condivisa 

 

  

 
 

 

 

MARTEDI' 7 LUGLIO ore 21.00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  

 

APERTA A TUTTI!!! 

 

Ci troviamo insieme per una breve 
verifica dell'anno Pastorale.  
Verrà ripresa  la "Carta della 
Missione" della Comunità Pastorale 
Crocifisso Risorto, per raccogliere 
eventuali riflessioni e considerazioni. 
Sarà inoltre  un momento,  per 
ritrovare  motivazioni e proposte, per 
rilanciare  una pastorale a misura 
della nostra realtà. 
Non serve dire che è importante 
esserci, in particolar modo per chi 
offre un servizio alla nostra 
Parrocchia o chi ha il desiderio di  
volerlo fare!  
 
 

BBBUUUOOONNNEEE   VVVAAACCCAAANNNZZZEEE   
                           AAA   TTTUUUTTTTTTIII !!! !!! !!! !!!    
L'INFORMATORE RIPRENDERA'  

A SETTEMBERE!      


