
POMERIGGI IN ORATORIO 
 

Per vivere in amicizia questi giorni di 

vacanza, proponiamo alcuni pomeriggi in 

oratorio. 
 

I GIORNI D'APERTURA SONO: 
29 e 30 dicembre dalle 14.30 alle 17.30  

4 e 5 gennaio dalle 14.30 alle 17.30  
 

PROGRAMMA: 
14.30 - 16   giochi  

16 pausa merenda  

16.30-17.30 per chi vuole compiti 

  
        
        

      
                     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 

         
 

          

     

  

 

 

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      

TE DEUM: il ringraziamento per un anno insieme. 
 

Si conclude l’anno solare. 
Negli occhi e nel cuore portiamo  i volti delle persone che incontriamo  tutti i giorni, le persone 
che regalano alla nostra comunità parrocchiale tempo ed energie con una generosità e una 
fedeltà che ci lasciano sempre colme  di stupore e ci fanno dire tante volte alla preghiera dei 
Vespri:  grazie Gesù! 
Portiamo  nel cuore,  dopo  la visita natalizia alle famiglie, la gioia di aver incontrato   un’umanità 
silenziosa  che compie gesti quotidiani di solidarietà, di comprensione, di carità, di sostegno e 
insieme il turbamento di trovare  situazioni pesanti di sofferenza e di disagio. 
Ma soprattutto stiamo pregando  perché  tanti fratelli e sorelle "possano dissotterrare" Dio . 
"Dentro di me c’è una sorgente molto profonda . E  in quella sorgente c’è Dio.  
 A volte riesco a raggiungerla , più sovente è coperta di pietre e di sabbia: in quel momento Dio è 
sepolto, bisogna dissotterrarlo di nuovo ( Etty Hillesum). 
Sono i detriti  delle cose, della superficialità, della fretta , dell’avidità …  
Preghiamo in questo Anno della Misericordia  perché molti battezzati  anche nel nostro 
quartiere con impegno scavino per ‘dissotterrare Dio’, riportarlo al centro della propria 
coscienza, liberare dal fango le sue labbra che  ci parlino di nuovo, aiutare le sue mani ad 
accoglierci e ad accarezzarci. 
"Tu sei la nostra speranza non saremo confusi in eterno" : le parole del Te Deum che 
pregheremo il 31 dicembre  siano un augurio di Buon Anno per tutti  

                  Le suore 

   

      

      CAPODANNO INSIEME 

         Giovedi' 31 Gennaio 2015 

         FESTEGGIAMO IL 2016 

        CON IL GRAN CENONE  

         di FINE ANNO 

        Alle ore 20.00  in parrocchia 

            prenotazione entro  

          il 28 dicembre dalle suore 

       o da Nella. 

             
                                    

 
  

 
 

27  Domenica III giorno dell’ottava di Natale  
SAN GIOVANNI EVANGELISTA E  APOSTOLO  
 1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24S. 
Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Ferdinando 
Ferrario 
 
 

29 Martedì  V giorno dell’Ottava del Natale 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
S.   Messa ore 8,30  in suff.   

 
30  Mercoledì  VI giorno dell’Ottava del Natale 
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
  
 

 
31 Giovedì  VII giorno dell’Ottava del Natale 
S. Silvestro 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
S. Messa ore 18.00 "Te Deum" 
Veglia ore 23.30 S. Messa ore 24.00 
 
  

 

1 Venerdì  OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
Circoncisione  del Signore 
Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
S. Messa ore 10,30 

 
  

 
2  Sabato   
Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32S. 
Messa ore 18,00 in suff. Def.  

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
27 Dicembre 2015 –  2 Gennaio 2016  

         Liturgia delle Ore Propria 

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 

28  Lunedì  IV giorno dell’Ottava del Natale 
SS. Innocenti 
Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
S. Messa ore 8,30 in suff. 
 

 

 

Per continuare a vivere il Natale ... 

 
Oltre la festa riscopriamo il silenzio del Natale, 
per metterci in ascolto della voce dell'Amore. 
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo 
ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua 
anima. 
L'albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso 
ai venti e alle difficoltà della vita. 
Gli addobbi di Natale sei tu, quando le tue virtù 
sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di Natale sei tu quando chiami, 
congreghi, cerchi di unire. 
La luce di Natale sei tu quando ti vesti di 
pazienza, bontà, di generosità gratuita. 
Gli angeli di Natale sei tu, quando canti al mondo 
un messaggio di pace di giustizia e di amore. 
La stella di Natale sei tu quando conduci 
qualcuno all'incontro con il Signore. 
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai 
senza tenere conto a chi lo dai. 
La musica di Natale sei tu quando conquisti  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

l'armonia dentro di te. 
Il regalo di Natale sei tu, quando perdoni e 
ristabilisci la pace anche quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e 
di speranza il povero che ti sta di fianco. 
Tu sei la notte di Natale, quando umile e 
cosciente ricevi nel silenzio della notte il 
Salvatore del mondo senza rumori, né grandi 
celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e 
tenerezza nella pace interiore di un Natale 
perenne che stabilisce il Regno dentro di te. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Buone feste! 


