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                                        Tel. 02.9603554    Suore Tel. 02. 9604005 
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 20 gennaio: San Sebastiano  
Anche la Polizia Municipale ha un Santo patrono: si tratta di San Sebastiano martire, vissuto attorno 
al 300 d.c. e messo a morte dall'imperatore Diocleziano. 
Sebastiano, comandante dell'allora polizia urbana -i pretoriani-, era molto impegnato nell'assistenza 
e nell'aiuto ai poveri e ai bisognosi.  
Il culto di San Sebastiano è stato grandissimo fino al XVI secolo in molte località del mondo 
occidentale, dove fu assunto a protettore di diverse corporazioni fra cui quelle dei mercanti di ferro, 
degli arcieri e degli archibugieri. 
Si ritiene che questo legame con le armi abbia favorito il moderno patronato sui Vigili Urbani che ne 
celebrano la festività il 20 gennaio, giorno del martirio. 
Ogni anno anche il comando della Polizia municipale di Saronno organizza un momento di 
celebrazione, quest’anno nella nostra Parrocchia: siamo tutti invitati a partecipare, ad animare 
questa Messa   e  a pregare insieme alla Polizia e alle autorità per il bene della nostra città 
MERCOLEDì  20 gennaio  celebrazione Eucaristica alle ore 18.00. 
E’  sospesa la Messa delle ore 8.30   
 

 10 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE 
La Chiesa è in festa: celebriamo la memoria del 
Battesimo di Gesù e la nostra famiglia 
parrocchiale  accoglie due nuovi figli. 
Voci  di festa accompagnano il rito del Battesimo: 
sono i bambini di terza che cantano e 
accompagnano con gioia le risposte. 
Il Parroco don Armando presiede la celebrazione 
e spiega ai bambini e a tutti i presenti, un gruppo 
misto di bianchi e neri, di italiani e africani, i vari 
gesti. Ascolto attento, partecipazione viva , 
gioiosa commozione  evidenziano la grandezza 
del Battesimo che ci dona di essere figli e fratelli 
nell’unica Chiesa e nel cuore di tutti sgorga la gratitudine ai fanciulli di terza e ai loro genitori e 
catechisti per aver allietato con la loro presenza la celebrazione di questo sacramento. 
 

VERSO LA FESTA DELLA FAMIGLIA  ... UN BENE PREZIOSO DA CUSTODIRE 
Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella 
famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle 
circostanze favorevoli … La gioia vera viene da un’armonia profonda 
tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la 
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della 
vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c’è la 
presenza di Dio. 
Nella Galilea delle genti del nostro tempo ritroviamo lo spessore di una Chiesa che è madre, una 
Chiesa che è famiglia, che sa porsi con prossimità e l'amore di un Padre, che vive la responsabilità del 
custode, che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare, che educa con l'esempio e la 
pazienza. A volte semplicemente con il silenzio di un'attesa orante e aperta.  La gioia e la pace del 
Signore siano sempre con voi!” 
(Omelia di Papa Francesco alla messa nella Giornata della famiglia, 27 ottobre 2013) 
 

 
  

 
 

17  II Domenica dopo l’Epifania  
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
S. Messa ore  8.30  in suff Giovanni -  
ore 10.30 in suff Antonia e Paolo - Andrea Zocco 

19 Martedì  Ss. Fabiano e Bassiano 
Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30 
S.  Messa ore 8.30 in suff.  Lana Improta 

 
20  Mercoledì  S. Sebastiano 
Sir 44,1;46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35 
S. Messa ore 18.00 in suff.  
  
 

 
21 Giovedì  S.Agnese 
Sir 44,1;46,13a.19-47, 1; Sal 4; Mc 4,1-20 
S. Messa ore 8,30 in suff. Terren Walter 
 
  

 
22 Venerdì  S.Vincenzo 
Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23 
S. Messa ore 8,30 in suff. Isabella (offerta dai 
vicini di casa) 

 
  

 

23  Sabato  S.Babila Vescovo e i Tre Fanciulli 
Mc 16,1-8 Vangelo della Risurrezione 
Es 7, 1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12 
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 
17 Gennaio  –  23 Gennaio 2016 
Liturgia delle Ore I 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 

18  Lunedì  Cattedra di S.Pietro 
1Pt 1,1-7 o 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2;  
Mt 16,13-19 
S. Messa ore 8,30 in suff. 
 

 
 

Nozze di Cana 
In una scena di vita  familiare ha inizio la vita 
pubblica di Gesù. Nell'immagine di un banchetto 
nuziale ecco spigata la relazione che intercorre tra 
Dio e l'uomo, tra la Chiesa e l'uomo. Una relazione 
che  porta con sé un legame, un vincolo che va ben 
oltre dal semplice stare insieme ... ci rende famiglia.  
Quando l'amore di Dio è presente nella nostra vita, 
viviamo una  relazione che ha il sapore della festa, 
dell'incontro, della condivisione, dell'abbondanza e 
della gioia.  
"Non hanno più vino" . Ogni volta che ci lasciamo 
sopraffare dai momenti di stanchezza, di 
scoraggiamento, di difficoltà, ritroviamo lo sguardo 
attento e premuroso di Maria che intercede perché si 
compia nuovamente il miracolo. In cambio un amore 
non centellinato, ma donato in abbondanza. 
Una sola è la strada: "fate quello che vi dirà". La Sua 
parola oltre ad essere ascoltata chiede di essere 
vissuta: "Fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, 
si  riempiranno così le anfore vuote del nostro cuore, 
la nostra vita si trasformerà da vuota a piena, da 
spenta a felice." 
 
 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 

INCONTRO CITTADINO LETTORI 

IN SAN PIETRO E PAOLO PRESSO IL 

SALONE PARROCCHIALE 
Venerdì 22 GENNAIO 2016 

Ore 16.00 o alle ore 21.00 

 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

La comunità Pastorale Crocifisso Risorto ha organizzato il 
Pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo della 
Misericordia  per il 3/5 giugno. Sono disponibili in 
Parrocchia i volantini illustrativi. 
 
 


