
        
        
        

      
                         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 

         
   

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 
 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   

  
VENERDì' 25 

Ore 17.00 Incontro ragazzi I media SG e Santuario 
Ore 18.30 Accoglienza di tutti i ragazzi delle medie 
Ore 19.30 Pizzata  
Ore 20.00 Apertura stand vendita patatine e  
                   salamelle    
Ore 20.30 Giocone animatori 
Ore 21.00 Concerto: 
                   "QUELLI TRA PALCO E  REALTA'"  
                    per tutti i ragazzi, giovani  e  famiglie            
 

SABATO 26 

CON GLI AMICI DEL SANTUARIO: 

FIACCOLATA per tutti i ragazzi dalla V 

elementare in su, con partenza da COMO dalla 
Casa delle suore della Presentazione e arrivo al 
Santuario a Saronno (programma a parte) 

CENA INSIEME al Santuario (per tutti)
 

DOMENICA 25 

Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 11.30 lancio palloncini e aperitivo in piazza 
Ore 12.30 PRANZO CONDIVISO 
Ore 14.30 biciclettata nel quartiere 
Ore 15.30 Giochi a stand per bambini e laboratori 
Ore 18.00 Balli di gruppo, vendita salamelle  
                   e patatine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     

 

 

 
                       

 
  

 
 

20 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
     DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51S. 
Messe ore 8.30 -10.30  
  
 
  

 
 

22  Martedì  BEATO LUIGI MONTI 
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18, 35-43 
S .Messa ore 8,30   

 

23  Mercoledì  SAN PADRE PIO DA 
PIETRALCINA 
2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27 
S. Messa ore 8,30  
  
 

 
24 Giovedì  SANTA TECLA 
2Pt 3, 1-9; Sal 89; Lc 19, 37-40 
S. Messa ore 8,30  
  

 25  Venerdì  
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7, 24-27    
S .Messa ore 8,30 in suff. Banfi Giulio 
  

 26 Sabato  Ss. Cosma e Damiano 
Lc 24, 13-35 Vangelo della Risurrezione  
Dt 15, 1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5, 29-32 
S. Messa ore  18.00 
  

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
20 Settembre –  26 Settembre 2015 

Liturgia delle Ore I 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 

21  Lunedì  SAN MATTEO 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Messa ore 8,30 in suff. Banfi Leila 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Niente è lasciato al caso nel logo che viene proposto 
quest'anno dalla FOM. È la premessa che annuncia il 
cammino che ragazzi, giovani, adulti sono chiamati a 
vivere come percorso nell'anno pastorale 2015 - 
2016 in oratorio. I colori che lo compongono ci 
parlano dell'azzurro cielo, presenza del Padre, che 
avvolge in un abbraccio il verde della terra, 
attraversata dall'esistenza del Figlio che rende 
visibile l'amore di Dio (rosso), passando attraverso 
alla morte della croce (nero)  sanando i nostri limiti 
e i nostri sbagli (viola), perché la Sua misericordia 
possa toccare e cambiare la nostra vita.  
Il COME è un invito ad imitarlo, a vivere con i suoi 
stessi sentimenti, ad avere il suo stesso sguardo, i 
suoi stessi pensieri. È sforzarsi ogni giorno di 
donare, perdonare, mettersi al servizio, vivere 
pienamente la gioia della comunione, disposti anche 
al sacrificio, pur di amare senza misura. 
Questo è l'impegno che vogliamo prendere anche 
come comunità educante:, mantenere la centralità in 
Cristo e al Vangelo, perché i piccoli possano lasciarsi 
entusiasmare e stupire dal suo messaggio e dalle 
azioni che ancora compie nella comunità dei 
credenti. 
Questo è l'impegno di tutti i ragazzi e giovani che 
ancora oggi vivono l'oratorio! 
 
 

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

 

PERCHÈ UNA COMMISSIONE 

LITURGICA? 

 

La liturgia "culmine e fonte" (s.c. n.10) della 

vita della Chiesa, è il fulcro, il perno, il 

sostegno su cui ruota la vita spirituale della 

Chiesa e, quindi, riguarda tutto il popolo di Dio. 

 

L’8 settembre scorso nella nostra Parrocchia, 

come previsto nell’ultima assemblea 

parrocchiale,  si è costituita la commissione 

liturgica formata dai rappresentanti dei diversi 

gruppi: lettori, cantori, ministranti, organisti, 

animatori. Coloro che la compongono (Stefano 

Scolari, Anna Canonici, Maria Ritrovato, Emilia 

Bossi, Milena Pronari, Banfi Maria Rosa, 

Torriani Paolo, suor Fausta, suor Annunciata)  

sono invitati, a livello individuale e comunitario, 

a maturare una conoscenza della liturgia: cosa 

significa celebrare, come celebrare, ciò che 

comporta la celebrazione e i vari compiti 

nell'attuazione di essa. La commissione liturgica 

si confronta, si misura  perché la liturgia sia 

quello che è chiamata ad essere, celebrazione 

della Chiesa nella quale si manifesta  la presenza 

e l’azione di Dio. 

Che cosa c’è da valorizzare che è un po’ 

carente? - ci siamo chiesti 

Sono emerse queste necessità : 

fare la processione offertoriale a tutte e tre le 

Celebrazioni Eucaristiche Festive per 

sottolineare che i fedeli, portando il pane e il 

vino all’altare, portano se stessi e si dispongono 

a lasciare che la loro vita sia trasformata dalla 

comunione con Gesù; 

preparare ogni domenica a turnazione la 

“Preghiera dei Fedeli”, cercando di renderla 

effettiva espressione dei bisogni che la nostra 

comunità locale e mondiale presenta  al Signore.  

preparare, organizzare e animare i momenti 

comunitari di preghiera significativi 

dell'anno liturgico (il primo sarà l’accoglienza 

del Crocifisso in preparazione alla Festa del 

Trasporto). 

Ma, abbiamo concluso, al di là della 

Commissione,  una buona Celebrazione 

Liturgica richiede la partecipazione di ogni 

battezzato che nella partecipazione ai santi 

misteri esercita il proprio sacerdozio 

battesimale. 

RIPRESA ATTIVITA' PARROCCHIALI 

A breve riprenderanno gli incontri del 
gruppo Missionario, invitiamo chi desidera 
farne parte di comunicarlo a suor 
Annunciata o a Davide C. 
Cogliamo l'occasione per mandare un 
pensiero ad  una persona a noi cara:  
Luciana Sala, che per molti anni è stata  

responsabile della Charitas parrocchiale, ha 

visitato ed è stata vicina agli ammalati della 

nostra Parrocchia. Ora è lei che è chiamata a 

vivere la difficile prova della malattia. Le 

giunga l'affettuoso abbraccio nella preghiera 

di tutta la Parrocchia di S. Giuseppe. 

 


