
        
        
        

      
                         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 

         
   

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

 
 CATECHISMO BAMBINI/RAGAZZI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           

     

 APPUNTAMENTI CON MARIA, MADRE DI GESÙ E MADRE NOSTRA 
 

Santa tra i santi, Maria è madre dei santi, è madre nostra, è la donna madre che si prende cura di 
ogni figlio di Dio e con premura intercede presso il Figlio la fede, la grazia, la santità della vita. 
La Chiesa, in questo mese di settembre, con la Liturgia,  l’ha proposta alla nostra venerazione così: il 
giorno 8 , Festa della sua Natività, il giorno 12 , memoria del suo nome, il giorno 15 la Vergine 
Addolorata. 
Presso la piccola grotta di via Amendola pregheremo il Rosario martedì 15 settembre alle ore 18.30. 
Attirati dal suo materno amore saremo solleciti ad invocarla  per le nostre famiglie, per i nostri 
malati e per l’umanità intera. 

 

RIPRENDONO ALCUNE  ATTIVITÀ 

PARROCCHIALI: 

 

NOI DONNE ... 

 

Riprendono il 16 settembre gli incontri del mercoledì del 
gruppo NOI DONNE. Dopo la pausa dell’estate,  il 
cammino ricomincia. Se qualcuno vuole aggiungersi la 
porta è aperta: semplicemente  facciamo gruppo e 
collaboriamo  a  sostenere questa nostra comunità 
parrocchiale con i nostri lavori artigianali. Se qualcuno ha 
tempo, idee, creatività, voglia di stare con noi, ci vediamo 
in oratorio ogni mercoledì alle 15.30. 
 

 
                       

 
  

 
 

13 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
     DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13  
S. Messe ore 8.30 -10.30  
in suff. Angnello Matteo 
 
  

 
 

15  Martedì Natività della Beata Vergine 
Maria 
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18, 1-8  
S .Messa ore 8,30   

 
16  Mercoledì  
1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17 
S. Messa ore 8,30 in suff. Volpe Domenico, 
Giuseppe, Antonio 
 
  
 

 

17 Giovedì   
3Gv 1,1-8. 13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 
S. Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andrea 
  

 18  Venerdì  
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27    
S.Messa ore 8,30  
  

 19 Sabato   
Gv 20,11-18 Vangelo della Risurrezione  
Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 
12,15b-28 
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 

14  Lunedì   
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Messa ore 8,30 in suff. Betti Anna Maria 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 

IL DRAMMA DEGLI IMMIGRATI: 

L'AIUTO DELLE PARROCCHIE 
 

Negli ultimi giorni la televisione e i giornali ci hanno 
fatto vedere scene drammatiche di tanta povera 
gente che cerca di fuggire dalla fame, dalla guerra, 
dalla morte, abbandonando la propria casa natale e 
la propria patria per affrontare un duro e 
pericolosissimo viaggio verso la sopravvivenza. 
Migliaia e migliaia di uomini, di donne e di bambini 
sono morti durante questo viaggio: i loro corpi 
giacciono insepolti in fondo al mare. La foto del 
corpicino di un bambino morto, sbattuto dalle onde 
sulla spiaggia, ha fatto il giro del mondo. Abbiamo 
visto, siamo stati informati. Non possiamo dire: io 
non c'ero, non ho visto, non so. Sappiamo cosa sta 
succedendo: e cosa facciamo? Qualcuno dirà: ci 
pensino i politici! Ma allora, come cittadini, 
dobbiamo chiedere ai politici di fare di tutto per 
salvare queste persone. E come cristiani? Come figli 
di Dio? Cosa facciamo? Questi uomini, queste donne, 
questi bambini non sono pure loro creature di Dio? 
Noi che celebriamo la 'Giornata della Vita', ci 
preoccupiamo solo delle vite degli europei o della 
vita di ogni essere umano? Se queste giornate non ci 
vedono operosi a favore della vita, come potremo 
celebrare la Giornata della Vita? Saremmo degli 
ipocriti. Papa Francesco e il nostro arcivescovo 
Angelo hanno rivolto un appello a tutte le 
Parrocchie. Come Parrocchia di S. Giuseppe dovremo 
vedere che cosa possiamo fare comunitariamente. E 
ogni parrocchiano, a livello personale, rifletta alla 
luce del Vangelo. Che cosa mi chiede Gesù ora? 

 

 

 
 

 

 

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. 
Ci incontriamo in Oratorio per 
preparare giochi, attività e... 

UNA SORPRESA con i ragazzi 
delle MEDIE!!! 

 
 

DOMENICA 20 settembre 
    
INCONTRO GENITORI di IV e V  ELEMENTARE 
 
Ci troviamo dopo la Messa delle ore 10.30  
nel salone dell'oratorio. Sarà occasione per 

vivere un momento d'accoglienza e  di 
riflessione sul prossimo cammino. 

   VI ASPETTIAMO!!!  
 


