
PREGHIERA PER L'UNITÀ 

DEI CRISTIANI 
Padre santo, che per mezzo del Figlio 
tuo hai  voluto riunire tutti i popoli 
nell'unità di una sola famiglia, 
concedi che tutti coloro che si 
gloriano del nome cristiano sappiano 
superare ogni divisione e divengano 
una cosa sola nella verità e nella 
carità. 
Fa' che tutti gli uomini siano presto 
illuminati dalla luce della vera fede e 
si incontrino in comunione fraterna 
nell'unica Chiesa. Amen. 
 

GIOVEDI' 28 GENNAIO 
INCONTRO GRUPPO  MISSIONARIO 

In parrocchia ore 21.00 

  
        
        

      
                     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 

         
 

          

     

  

 

 

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

   

  
  

31 GENNAIO: FACCIAMO FESTA CON LA FAMIGLIA NEL CUORE . . .  
Insieme a quella della Basilica di S. Pietro 
sono ormai più di diecimila le Porte sante 
aperte in tutte le diocesi del mondo. La 
Porta santa si attraversa per chiedere 
perdono, riconciliarci con il Signore e 
guadagnare l'indulgenza. Ma la porta della 
nostra casa può diventare - in questo Anno 
Santo della Misericordia - per noi e per la 
nostra famiglia una Porta santa? Se, in 
famiglia, e chiedendo l'aiuto del Signore, 
cercheremo di vivere il Vangelo, ciò sarà 
possibile. Se chiederemo perdono e 

doneremo perdono, se ci riconcilieremo tra noi, allora guadagneremo l'indulgenza, diventeremo cioè 
persone più indulgenti e più vicine al Cuore di Gesù. Se avremo in noi gli stessi sentimenti del Signore 
Gesù, allora la Porta della nostra casa sarà, anch'essa, per la nostra famiglia, una Porta santa che ci 
farà entrare nella misericordia che tiene unita la famiglia e la fa crescere nella gioia. 

 

INTEGRAZIONE UN CAMMINO POSSIBILE . . .  
Dal Pakistan all’Italia, dall’Italia all’Inghilterra: ancora in viaggio  per 
trovare un lavoro che dia un minimo di sicurezza alla famiglia. 
Così Asad e Alì,  vicini di casa delle nostre suore, tra i frequentatori 
più assidui del nostro oratorio sono partiti lasciandoci la nostalgia di 
una serena esperienza di accoglienza reciproca e di integrazione. 
In questo periodo,  dove la paura del fondamentalismo islamico e 
l’incertezza del futuro sembrano prevalere, noi gioiamo di queste 
piccole esperienze di cammino insieme. 
Domenica Asad mi ha chiesto: "mi fai un regalo prima di partire? "  
"Dipende da che cosa mi chiedi!". "Posso giocare in coppia con 
Giada al torneo di calcetto?" (Giada è compagna di scuola e 
dell’esperienza di aiuto-compiti e sabato mi aveva domandato di 
fare i compiti con Asad da soli su un loro tavolo… e io non avevo 
capito il perché della richiesta); "certo Asad" ! E hanno vinto. 
Anche il nostro oratorio, come tanti altri, nella  sua piccolezza è 
un’opportunità di vita buona insieme tra bambini e ragazzi di 
diverse nazionalità.  

    Molta gente piccola, in molti luoghi piccoli, facendo cose 
piccole, può cambiare il mondo (E.Galeano) 

 

APPUNTAMENTI: 
 

SABATO 30 GENNAIO:  
SERATA SECONDA E TERZA MEDIA 

IN ORATORIO!!!!!!!!! 
Ore: 19.30 pizzata ... segue serata insieme 

VI ASPETTIAMO! Don Federico e suor Annunciata 
 

 

DOMENICA 31 FESTA DELLA FAMIGLIA: GIORNATA 
INSIEME BAMBINI E GENITORI  DI III ELEMENTARE: 
  Ore 10.30 S. Messa  
  Ore 11.30 Incontro genitori in salone /bambini caccia al tesoro 
 Ore 13.00 pranzo condiviso 
 Ore 15.30 PREGHIERA genitori e figli  
 Ore 16.00 merenda e saluti 

 
  

 
 

24 I II Domenica dopo l’Epifania  
Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104; 2Cor 9, 7-14; 
 Mt 15, 32-38 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

26 Martedì  Ss. Timoteo e Tito 
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22, 24-30a 
S.  Messa ore 8.30    

 
27  Mercoledì  S. Angela Merici  
Sir 44, 1; 48, 22-25; Sal 140; Mc 4, 35-41 
S. Messa ore 8.30 
  
 

 
28 Giovedì  S.Tommaso d’Aquino 
Sir 44, 1; 49, 8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 
S. Messa ore 8,30   
 
  

 
29 Venerdì   
Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35- 43 
S. Messa ore 8,30 in suff.  Gaetano Brambilla 

 
  

 
30  Sabato   
Gv 20, 11-18 Vangelo della Risurrezione 
Es 19, 3-8; Sal 95; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a 
S. Messa ore  18,00     

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
24 Gennaio  –  31 Gennaio 2016 
Liturgia delle Ore III  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 

25  Lunedì  Conversione di S. Paolo Apostolo  
At 9, 1-18 (oppure At 21, 40; 22, 3-16); Sal 116;  
1Tm 1,12-17; Mt 16,15-18 
S. Messa ore 8,30  
 

 

 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci 
Alla presenza di una folla immensa che segue la Sua 
predicazione, Gesù dice agli apostoli: "voi stessi 
dategli da mangiare!" . Sono increduli davanti a 
questa richiesta, inimmaginabile quello  che avviene 
sotto i loro occhi: Gesù benedice con la preghiera i 
sette pani e i pochi pesci,  spezza il pane e lo 
consegna ai discepoli che a loro volta spezzano e 
condividono. Questo è il vero insegnamento: avere 
poco e condividere tutto. Questa è la logica che 
deve ispirare ogni comportamento nella comunità 
cristiana, sempre povera, dotata di pochi mezzi, 
immersa in una vita precaria. Condividere ci 
permette di uscire dalla logica del dare per ricevere,  
ci porta a comprendere  ed accogliere il bisogno 
dell'altro compiendo nuovamente  il miracolo: 
donare e condividere  spontaneamente quello che si 
ha. 
 Gesù lo sa bene, ogni momento della sua vita è un 
gesto di condivisione con il povero, con il malato, 
con il cieco, con l'emarginato, preannunciando così 
il significato dell'Eucarestia:  Lui stesso diventa dono 
per gli altri, pane spezzato per tutti, nutrimento per 
la vita eterna. 

 
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 

CHIACCHIERE . . .   
Le  chia ma no a nche frappe,  
frap pole ,  s frapp ole ,  bugie ,   
cenci  … per  noi  di  San 
Gius eppe  sono le" ‘ch iacchiere  
del la  Nel la "  fa mos e perché  
fr ia bil i ,  leggere e  s opra ttutt o  
lavorat e ,  cuc ina te  e  
confeziona te con la  dediz ione 
di  donne che  ama no  la  loro 
comunità parrocchia le  e  
cerca no  ta nt i  modi   per   
sostener la .  
Saranno a  disp osizione i l  
30/31 gennaio,  i l  6/7  e 13 
febbraio .  
 
 
 


