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               Via Torri            Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO (VA)    

                                        Tel. 02.9603554    Suore Tel. 02. 9604005 
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L'ANIMA ETERNA DELL'UOMO CHE CERCA ... 
Il racconto dei Magi nel Vangelo di Matteo, sono tra le pagine che rimangono più impresse nella 
memoria della nostra infanzia, affascinati da questi personaggi così misteriosi:  studiosi alla 
ricerca di risposte sulla stella apparsa in cielo, segno di una profezia che si sta per avverare. 
Nel tempo, ne comprendiamo meglio il significato e le parole aprono nuove visioni, dando  forma 
e  identità a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio. Allora i Magi sono l'immagine di uomini e 
donne dal cuore inquieto, che sono alla ricerca del  senso della vita e della Verità. Si mettono in 
cammino, si confrontano e si misurano anche con persone e realtà diverse. Possono smarrire la 
strada ma sono abili scrutatori del mondo, capaci di leggere i segni che parlano di Dio,  di 
riconoscere nella loro vita quelle persone che luminose come stelle,  seguono con piena fiducia  
per  farsi condurre proprio davanti alla grotta all'incontro con Gesù, il figlio di Dio, che dona  un 
senso nuovo ad ogni esistenza...  
 

 

 

 

 

 

   
  

 FAMIGLIE INSIEME IN CAMMINO VERSO IL NATALE  
Era stato divertente costruire le lanterne  in oratorio: tanti bambini aiutati dalle catechiste e dai 
genitori;  era stato commovente festeggiare  una domenica pomeriggio con la recita natalizia  "Ma noi 
che famiglia siamo?" una riflessione per piccoli e grandi. Ma senza rendercene  molto conto stavamo 
davvero preparandoci insieme, con fede e con gioia, a celebrare il Natale.  Ore 18.00: appuntamento 
al quadrato e a seguire la  processione delle lanterne  lungo la via don Minzoni  risplendente di tanti 
piccoli lumi, in compagnia di  Giuseppe, Maria, pastori e angeli e Gelsomina l’asina che pazientemente 
insieme al suo accompagnatore , ha atteso per tutto il giorno questo momento;  poi l’ingresso in 
Chiesa  e  le lanterne colorate intorno a Gesù; l’Eucaristia celebrata insieme  in un clima  tra il 
confuso( perché la Chiesa era stracolma) e lo stupito perché ci trovavamo  così in tanti, papà, 
mamme, e soprattutto bambini per rendere grazie al Padre che ci donava il Bambino Gesù.  La Parola 
di Dio commentata  da don Paolo con profondità e con vivacità , i canti, le preghiere dei bambini : 
tutto ha reso questo momento un’esperienza che lascia il segno: ha parlato alla nostra mente e al 
nostro cuore e sicuramente ha rinvigorito la nostra fede. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI . . .  

      

   

   

 
  

               
                                    

 
  

 
 

3  Domenica dopo l’ottava del Natale  
    del  Signore 
Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22S. 
Messe ore 8.30 in suff Laura - ore 10.30  
 
 

5  Martedì   
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
S.  Messa ore 18.00 in suff.   

 

6  Mercoledì  EPIFANIA DEL SIGNORE   
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-1230   
S. Messa ore 8,30 - ore 10,30 in suff. Ferdinando 
Ferrario 
  
 

 

7 Giovedì   
Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44; Lc 12, 34-44 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
 
  

 
8 Venerdì   
Ct 2, 8-14; Sal 44; Mt 25, 1-13 
S. Messa ore 8,30 in suff. 

 
  

 

9  Sabato 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5, 21-27; Mt 5,31-32 
S. Messa ore  18,00 in suff. Def.    

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
 3 Gennaio  –  9 Gennaio  

Liturgia delle Ore  IV 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 

4  Lunedì  
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 
S. Messa ore 8,30 in suff. 
 

 

 

 

 Epifania - di padre David Maria Turoldo 
 

Eran partiti da terre lontane: 
in carovane di quanti e da dove? 
Sempre difficile il punto d’avvio, 
contare il numero è sempre impossibile.  
 

Lasciano case e beni e certezze, 
gente mai sazia dei loro possessi, 
gente più grande, delusa, inquieta: 
dalla Scrittura chiamati sapienti! 
 

Le notti che hanno vegliato da soli, 
scrutando il corso del tempo insondabile, 
seguendo astri, fissando gli abissi 
fino a bruciarsi gli occhi del cuore! 
 

Naufraghi sempre in questo infinito, 
eppure sempre a tentare, a chiedere, 
dietro la stella che appare e dispare, 
lungo un cammino che è sempre imprevisto. 
 

Magi, voi siete i santi più nostri, 
i pellegrini del cielo, gli eletti, 
l’anima eterna dell’uomo che cerca, 
cui solo Iddio è luce e mistero. 

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 

Domenica 10 gennaio 2016 
APPUNTAMENTO PER TUTTI I 
BAMBINI DI  III ELEMENTARE 

Ore 16.00 in Chiesa parteciperanno al 
Battesimo di due bambini che entrano a 
far parte della grande famiglia della 
comunità parrocchiale. 

6 gennaio ore 15.00 

Tombolata 

in oratorio... 

RIPRESA INCONTRI CATECHISMO 

Giovedì 7 gennaio: III elementare 

Venerdì 8 gennaio: IV elementare 

Gli altri gruppi la settimana successiva 


