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SORPRESA DI FINE ESTATE!  "SUOR EVA DA SARONNO MATTEOTTI...   

          A ROMA" 

 
La comunità di Roma, guidata  in questo periodo da suor Jothy, 
aveva urgente necessità  di  essere aiutata    per mancanza di 
personale religioso, e la  Madre Generale, suor Marina,  ha chiesto a 
suor Eva la disponibilità a trasferirsi per un anno nella Capitale, 
tenendo conto che l' 8 dicembre si aprirà  l'Anno Santo della 
Misericordia e ci saranno numerosi pellegrini da accogliere. 
Suor Eva ha accettato con serenità l'invito, e da solerte Figlia della 
Presentazione, ha espresso un'altra volta il suo generoso "Eccomi". 
Anche noi accogliamo questo cambiamento con fede e serenità: il 
Signore ci parla attraverso gli avvenimenti piccoli e grandi delle 
nostre giornate. La comunità delle suore di Roma aveva bisogno di 
solidarietà, e l'ha trovata; è bello quando nelle famiglie o tra le 
famiglie o tra vicini di casa o di fronte a questo fiume di profughi, 
possiamo esprimere gesti semplici di comprensione, di condivisione,  
di aiuto concreto 

"Grazie suor Eva!"(le ha detto don Armando domenica scorsa), " per la tua presenza attenta in oratorio, per    
aver fatto, in un anno di permanenza due Oratori feriali... ti aspettiamo per il prossimo! Buon Anno Santo!" 

 

 
CATECHISMO BAMBINI/RAGAZZI  

MARTEDÌ 6 ottobre ore 16.45 V elementare (primo gruppo) 
VENERDÌ 9 ottobre      I     media ore 15.00 
                                        IV   elementare ore 16.45 
                                        V    elementare (II gruppo) ore  16.45 
LUNEDÌ 26 ottobre:    II    elementare ore 16.45 (da confermare) 
GIOVEDÌ 29 ottobre:  III   elementare ore 16.45 

   

GGGIIIOOORRRNNNIII    CCCAAATTTEEECCCHHHIIISSSMMMOOO::: 

LUNEDÌ ore    16.45:      II elementare 
MARTEDÌ ore 16.45 :    V elementare  
                                          (primo gruppo) 
GIOVEDÌ ore  16.45:      III elementare  
VENERDÌ ore 15.00:      I media  
VENERDÌ ore 16.45:      IV   elementare  
                                          V   elementare                                              
(secondo gruppo) 

 

 
  

 
 

6  II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
     DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
  

 
 

8  Martedì Natività della Beata Vergine Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16 
oppure Mt 1,18-23 

S.Messa ore 8,30  in suff. Maria Nespoli 

 

9  Mercoledì  
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10 
S.Messa ore 8,30  
In suff. Torriani Silvio 
  
 

 

10 Giovedì   
1Gv 4, 1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 
S.Messa ore 8,30 
  

 
11 Venerdì  
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25  
S.Messa ore 8,30  
  

 
12  Sabato   
Mt  28, 8-10 Vangelo della Risurrezione 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
S. Messa ore  18.00 
  

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
6 Settembre - 12 Settembre 2015 

Liturgia delle Ore III settimana 
 

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 

7  Lunedì   
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
S.Messa ore 8,30  
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 
 

 

 
 

TUTTI A TAVOLA...  160 ragazzi  e un bel gruppo 

di animatori adolescenti... Luca il  seminarista. i 
genitori, le suore ... una bella e ricca esperienza 
anche quest'anno! 
Poi la montagna con i ragazzi del Santuario e di S.S 
Pietro e Paolo  guidati da don Federico. 
Adesso l'esperienza del Campus per bambini e 
ragazzi organizzato dalla Cooperativa Sociale SAS 
in collaborazione con la nostra Parrocchia. 
Tante esperienze di crescita per i nostri ragazzi, 
tante occasioni in cui si misurano con i coetanei,  si 
mettono alla prova,  scoprono le proprie 
potenzialità, sotto lo sguardo di giovani e adulti che 
credono in questo servizio di accompagnamento. 

Il 27 settembre,  la FESTA DELL'ORATORIO:  

stiamo organizzandola!  
Si riparte e "ripartire non significa semplicemente 
ricominciare delle attività, ma collocarsi 
nuovamente nell'orizzonte della fede...e lo Spirito 
Santo suscita sempre novità." 
Il tema di quest'anno è COME GESU', un cammino 
per giungere a pensare, ad amare, a sperare, a 
scegliere come Gesù! 
Diventa anche  un invito a tutta la comunità di San 
Giuseppe a continuare a credere nella scommessa  
dell'educazione: "l'oratorio esprime il volto e la 
passione educativa della comunità". 

 

 

 

 

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

 

RITIRARE il modulo d'iscrizione!    
 Li trovi sul banchetto in fondo alla chiesa, in 

segreteria, oppure chiedili alla tua catechista di 

riferimento durante gli incontri programmati per 

i genitori! 

ISCRIZIONE domenica 27 settembre 
nel pomeriggio dalle ore 15.00 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 

 
FESTA DELL'ORATORIO 

Invitiamo TUTTI 
i ragazzi, adolescenti e giovani 
a dare la propria disponibilità 

per la preparazione. 
Comunicheremo a breve le 

date degli incontri in 
ORATORIO!!! 

 
 

DOMENICA 13 settembre 
    
INCONTRO GENITORI di II  ELEMENTARE 
 
Ci troviamo dopo la Messa delle ore 10.30 

nel salone dell'oratorio. Sarà occasione 
per vivere un momento d'accoglienza e 
conoscenza reciproca. VI ASPETTIAMO!!!  

 


