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                                  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 

         
   

 

 

          

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

     

 

    

   

  
    
 
 
                   

 

IN PARROCCHIA: GENITORI A CONFRONTO ...  LA FELICITA' POSSIBILE 
 

Qualche pensiero ripreso dai due educatori italiani oggi più conosciuti e apprezzati nel mondo: 
Maria Montessori e S. Giovanni Bosco.  
Entrambi pensavano che l'educazione (anche l'educazione religiosa, anche il catechismo) non è 
come riempire di cose, di "nozioni", un sacco vuoto, cioè il bambino. La grazia di Dio, l'amore di Dio, 
la capacità di ascoltare Dio, cioè di pregare, sono già nel cuore dell'essere umano fin da bambino. 
Genitori, educatori e catechisti devono aiutare a far fiorire la grazia, donata da Dio al bambino. 
Purtroppo i nostri indirizzi educativi sono talvolta di tipo "veterinario": educhiamo il bambino 
come addestriamo un cane; ci preoccupiamo soprattutto dei suoi aspetti "biologici" (nutrizione, 
salute fisica, igiene, sport). Ma il bambino è un corpo che cresce e un'anima che si svolge: dobbiamo 
nutrire il corpo e nutrire anche l'anima. Le nostre 
società adultiste tendono a desertificare spiritualmente i 
bambini, a non curarsi della loro anima e dei doni che 
Dio vi ha posto. La comunità cristiana vuole offrire ai 
genitori un'alleanza educativa per assolvere insieme 
questo compito. La parrocchia (come i genitori) non 
vuole altro che la felicità completa dei bambini: il 
catechismo si inscrive in questo progetto di felicità, ne fa 
parte. Don Bosco diceva che migliore del metodo 
correttivo è il metodo preventivo: prevenire il male 
facendo fiorire il bene, da bambini; altrimenti ci saranno 
problemi (che non sempre si riesce a correggere) negli 
adolescenti e nei giovani. Ecco: la famiglia, nell'esigente 
e non facile compito educativo, non è sola: la comunità cristiana le sta a fianco. Nella Messa, 
nell'incontro di catechismo, nell'oratorio i bambini possono crescere, serenamente, nella fede: per 
essere, da adulti, veramente liberi e felici, nell'amore di 
Dio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

                                                                                                

   

   

Sabato scorso, questi 16 ragazzi sono stati ospiti delle 
nostre suore nella casa di Como, per una giornata di ritiro 
spirituale. Guidati da suor Daniela, i ragazzi sono "saliti" 
sulla barca dei discepoli e sono salpati per arrivare ad una 
nuova "riva". Con i discepoli hanno guardato in faccia le proprie paure nella tempesta della vita e 
hanno compreso che per ritrovare la pace del cuore bisogna "svegliare" il Maestro. Nella cappellina 
si sono inginocchiati davanti a Gesù-Eucaristia e hanno invocato lo Spirito santo chiedendo 
ciascuno uno dei suoi sette doni, quello per lui più importante in questo momento. Hanno 
sperimentato una preghiera che è respiro dell'anima, prima che parola distratta e perciò sterile. 
Questi 16 ragazzi ricevono oggi il sacramento della Confermazione. Invitiamo la comunità ad unirsi 
nella preghiera affinché i doni che accoglieranno dallo Spirito li sostengano per il cammino futuro.                           

 
  

 
 

18  III DOMENICA DI OTTOBRE  
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA 
MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27]; Sal 67;  
1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30   
S. Messe ore 8.30 - 10.30 Messa   
 
  
 
  

 
 
20 Martedì   
Ap 1,10;2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
S . Messa ore 8,30  in suff. Fam. Nespoli e  
Fumagalli 

 
21  Mercoledì   
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
S. Messa ore 8,30 in suff.   
  
 

 
22 Giovedì  San Giovanni Paolo II 
 (Karol Wojtyla), Papa 
Ap 1,10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
  

 23  Venerdì 
Ap 1,10;3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
S .Messa ore 8,30 in suff. 
  

 24 Sabato  Sant’ Antonio Maria Claret, e 
Vescovo Beato Luigi Guanella 
Gv 21,1-14 Vangelo della Risurrezione  
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5,1-11 
S. Messa ore  18.00 in suff. Def. Colli Massimo 
 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
18 Ottobre –  24 Ottobre 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 

19  Lunedì 
Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 
Messa ore 8,30 in suff.  Famiglia Ferrari 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIOOO:::   

"""DDDAAALLLLLLAAA   PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEEIII   PPPOOOVVVEEERRRIII""" 

 

 

 
 
 
 

LA VERA SAPIENZA ... 

 
Nel Vangelo Gesù invita il cristiano ad 
affidarsi completamente a Lui, a 
lasciarsi illuminare dalla sua Parola e a 
seguirlo nella carità verso gli ultimi. E’ 
questa la vera Sapienza da cercare più 
di ogni ricchezza, salute o bellezza. 
Fratel Antonio Bargiggia, prima 
volontario con l’Associazione VISPE , 
poi consacrato nella famiglia religiosa 
dei  “Fratelli dei Poveri” e nel 2000 
Martire in Burundi, ha vissuto dalla 
parte dei poveri; vorremmo ricordarlo 
con alcune parole che ci ha lasciato in 
una lettera:  
“Tutti i poveri mi stanno accanto, li 
sento come se fossero figli che il 
Signore mi ha dato, e che devo 
amare, accudire, educare, curare." 

 

Gruppo Missionario 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

CCCRRREEESSSIIIMMMAAANNNDDDIII    222000111555   
AIUTO COMPITI 
per ragazzi di terza, quarta e quinta 
della scuola Primaria da SABATO 
17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 , sono ripresi  i  COMPITI 
INSIEME …  
È simpatico riunirci intorno ad un 
tavolo in tre o quattro e lavorare … 
fare qualche battuta … interrogarsi 
a vicenda … gustare qualche 
dolcetto e terminare … con due tiri 
al pallone o una partita a calcetto. 
E … grazie ai nostri amici Federico, 
Luca, Giulia, Silvia 1, Silvia 2,  Silvia 
3 che saranno con noi ! 

 


