
  
        
        

      
                     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 

         
 

          

     

  

 

 

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

   

  
  

  

                        

LA LUCE DELLA PACE .. .  
   Sulla Mensa  Eucaristica della nostra Chiesa arde una 
lampada ad olio portata processionalmente  il giorno 
dell’Epifania.  
Come mai? Perché? 
Raccontiamo la storia: 
nella chiesa della Nativita’ a Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata 
dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane della terra. 
Nel 1986, poco prima di Natale, un bambino venuto 
appositamente dall’Austria , accende una luce dalla lampada 
nella grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un 
aereo della linea austriaca. Da Linz, con la collaborazione 
delle ferrovie austriache, la luce è distribuita in tutto il 
territorio. Dal 1986 gli scouts viennesi hanno deciso di 
collaborare alla distribuzione della luce della pace. 

Di anno in anno è cresciuta la partecipazione e 
l’entusiasmo  per la consegna della “luce della pace”  raggiungendo così dall’Austria altri paesi 
europei. 
Da tempo  l’iniziativa ha interessato   l’Italia  dal nord al sud e anche quest’anno gli scouts di 
Saronno l’hanno portata in città. "La luce della pace" va diffusa a più gente possibile: ricchi e 
poveri, colti ed ignoranti, bianchi e neri, religiosi ed atei, … la pace è patrimonio ed è impegno di 
tutti e la luce deve andare a tutti’ affermano gli scouts.. 

 La nostra lampada con la luce da  Betlemme starà sulla mensa giorno e notte per tutto il mese di 
gennaio (mese della pace)  a significare la nostra preghiera per la pace nel mondo e ad 
alimentare il nostro impegno per  vincere l’indifferenza e costruire quotidianamente  gesti di 

solidarietà e di amicizia. 

 

UN ANNO NUOVO: RIPARTIAMO! 
Nella vita cristiana  si "‘va di inizio in inizio, 
attraverso inizi che non hanno fine". 
(Gregorio di Nissa). 
Come se un Dio perennemente nuovo dicesse:  vieni con me, vivrai solo inizi, non stilerai 
consuntivi di vita, ma sempre preventivi. 
... Ripartire ma non verso giorni fotocopia di altri giorni, bensì per giorni risorti , passati al 
crogiuolo di amore festa dolore che è la vita,  restituiti più leggeri... 
Vivere è l’infinita pazienza di ricominciare, di riabbracciare se stessi e di aprirsi all’infinito. 
 (E. Ronchi). 
Ripartiamo con gli incontri  di catechesi in parrocchia e in comunità pastorale,  con i pomeriggi 
di noi donne,  con le giornate insieme per bambini/ragazzi e genitori , ripartiamo rinnovati, 
sereni e  fedeli. 
Primo appuntamento: domenica 10  gennaio i bambini di terza partecipano ed animano il 
Battesimo di Poonaa e Junuor  che entrano a far parte della nostra comunità.               
                                    

 
  

 
 

10  Domenica BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
S. Messa ore  8.30 in suff. Fam Ciresa - Robbioni 
ore 10.30 in suff. Antonietta e Matteo Agnello 

12 Martedì   
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20 
S.  Messa ore 8.30 in suff.   

 
13  Mercoledì  S. Ilario 
Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1, 21-34 
S. Messa ore 8,30 in suff. 
  
 

 
14 Giovedì   
Sir 44, 1. 15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45 
S. Messa ore 8,30 in suff.  
 
  

 
15 Venerdì   
Sir 44,1.19a. 22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
S. Messa ore 8,30 in suff. 

 
  

 
16  Sabato 
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5 Mt 5,17-19 
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 
10 Gennaio  –  16 Gennaio 2016 
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 

11  Lunedì  
I settimana del Tempo Ordinario  
Sir 24, 1-2. 13-22; Sal 115; Mc 1, 1-8S. Messa ore 
8,30 in suff. 
 

 

 

 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». 
Giovanni ultimo dei profeti, sussulta nel vedere in 
lontananza Gesù, l'atteso. Colui che non ha bisogno 
di alcun battesimo di conversione, è in fila insieme a 
tutti i peccatori. Di nuovo l'immagine di un Dio in 
mezzo agli uomini, di un "Dio con noi", solidale nella 
nostra storia. Questo è lo stile che annuncia: Egli è 
colui che vuole donarsi, mettendosi al nostro fianco,  
condividendo fino in fondo il cammino di ciascuno di 
noi. 
Giovanni  lo riconosce,  come lo aveva riconosciuto 
sussultando nel grembo di sua madre Elisabetta, e 
con le sue parole orienta la folla che lo seguiva verso 
di Lui, riconoscendone con umiltà la Sua grandezza. 
Dio stesso dopo il battesimo ne svela l'identità: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 

 

 

 

 

 

RIPRENDONO GLI INCONTRI DI 

CATECHISMO DI TUTTI I GRUPPI !!!! 

           Vi aspettiamo alla solita ora! 

INCONTRO SUL VANGELO DI LUCA 

Venerdì 15 gennaio  
in Parrocchia alle ore 21.00 
 

"MINISTERO DI GESU' IN GALILEA" 

 


