
GIORNATA PER LA VITA 

 

Malgrado il freddo e la pioggia, la S. Messa 
di domenica scorsa ci ha scaldato il cuore: 
trovarci riuniti a pregare insieme per la 
VITA, ci ha dato ancora una volta 
l’occasione per riflettere su quanto Dio ci 
ama. 
Questo Amore lo scopriamo anche in una 
peculiarità della nostra Comunità: l’essere 
multietnica. 
Come équipe battesimale, infatti, abbiamo 
la possibilità di incontrare tante belle 
famiglie, italiane e straniere e  questo 
intreccio di culture ci fa scoprire la 
bellezza di ESSERE INSIEME e di 
sostenerci a vicenda nel cammino della 
VITA. 
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  ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Il 3 febbraio - con la partecipazione di don Armando, di don Paolo, delle nostre suore e di laiche e laici - 
si è tenuta l'assemblea parrocchiale.  
Si è esaminata la possibile destinazione dell'immobile che ospita la scuola materna (in vista dello 
spostamento, da parte del Comune, della stessa scuola materna in altro sito). 
Si è parlato del vicino trasferimento della Mensa di Betania in altro (e più adeguato) stabile in Saronno 
e si è sottolineato che sarebbe opportuno che i locali, resisi liberi, siano sempre destinati ad un'attività 
caritativa: don Armando ha assicurato che ciò avverrà, nell'ambito di una più complessiva iniziativa 
della Comunità Pastorale cittadina. Si è approvato il progetto dell'istallazione di pannelli fotovoltaici 
(per la fornitura di energia elettrica per gli usi della Parrocchia, compreso il riscaldamento della 
chiesa): si è sottolineato che tale progetto diminuirà notevolmente le emissioni di anidride carbonica, 

assumendoci così quella "responsabilità ecologica" alla 
quale ci richiama il Papa con la sua ultima enciclica. 
Infine si sono stabilite le priorità dei lavori di 
manutenzione, sulla base delle non grandi disponibilità 
economiche della nostra cassa parrocchiale.                              
   

SABATO 20 febbraio:PRIMA CONFESSIONE 

    
Per ventisei bambini della nostra parrocchia è 
giunto il momento d'incontrare Gesù nel sacramento 
della Riconciliazione. Il cammino è stato vissuto con 
molta partecipazione sia dei bambini che da parte 
dei genitori, che in diversi modi hanno potuto 
ripensare al significato di  questo sacramento nella 
vita personale di ciascuno.  
 I bambini, attraverso alcune parabole della 
misericordia, sanno che Gesù incontra tutti, con il 
suo sguardo attento, con la sua capacità di sanare 
ogni fatica umana, perdonando non con un giudizio 

ma con un abbraccio. Tutta la comunità li sostiene nella preghiera. 
 

 DAL CONSIGLIO PASTORALE CITTADINO  

Sabato 6 febbraio si è tenuto il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. Si è discusso del progetto 
per l'accoglienza di migranti a Saronno e si è approfondito il Direttorio sui Consigli Pastorali. 
Il CPCP ha approvato il nuovo assetto del Consiglio per gli Affari Economici della Comunità Pastorale: per 

la nostra Parrocchia sono designati Davide Comandini, Gianpasquale 
Seveso e Corrado Denegri. Il CPCP ha invitato ad una maggiore 
sintonia delle comunità parrocchiali con il Consiglio stesso: è stata 
apprezzata l'esperienza della nostra Parrocchia che promuove 
periodicamente assemblee comunitarie.             
 

 

                                                                                                   

 
  

 
 

14  DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA  
 I di Quaresima 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff.  
 

  

16  Martedì   
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5, 13-16 
S. Messa ore 8,30  in suff. Def.  

 

17  Mercoledì   
Gen 4,25-26; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; 
 Mt 5,17-19 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Zocco Andrea 
 

 18  Giovedì   
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

19  Venerdì   

FERIA ALITURGICA ore 8.30 Via Crucis 
 
20  Sabato   
Mc 9,2b-10 Vangelo della Risurrezione 
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-18 
Ore 11.00 Celebrazione prima Confessione 
S. Messa ore  18,00 in suff. Def. Salvatore, Melina, 
Giuseppe e Natalia 

 
 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 

     14  Febbraio  –  20 Febbraio 2016  
     Liturgia delle Ore  II 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 

15   Lunedì   
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a. 20-33; Mt 5, 1-12a 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def.  
 

 

 

“Dare da mangiare agli affamati" 
Inizia così il nostro cammino di quaresima, ponendoci 
degli interrogativi e  rivedendo il nostro modo di 
pensare e di agire perché sia sempre più conforme al 
Vangelo. In questa prospettiva, ogni domenica un breve 
richiamo sulle opere di misericordia, perché tutti siamo 
chiamati a compierne con gesti concreti  nella vita di 
tutti i giorni. Da uno scritto di Madre Teresa: 
Se qualche volta la nostra povera gente è morta di fame, 
ciò non è avvenuto perché Dio non si è preso cura di 
loro, ma perché non siamo stati uno strumento di amore 
nelle sue mani per far giungere loro il pane e il vestito 
necessari, perché non abbiamo riconosciuto Cristo 
quando è venuto ancora una volta, miseramente 
travestito, nei panni dell’uomo affamato, dell’uomo 
solo, del bambino senza casa e alla ricerca di un tetto. 
"Non di solo pane vive l'uomo ..." 
Quando Cristo ha detto: “avevo fame e mi avete dato da 
mangiare”, non pensava solo alla fame di pane e di cibo 
materiale, ma pensava anche alla fame di amore, di 
cure, di considerazione da parte di qualcuno. Anche 
Gesù ha sperimentato questa solitudine. Ogni essere 
umano che si trova in quella situazione assomiglia a 
Cristo nella sua solitudine; e quella è la parte più dura, la 
fame vera. 

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 

QUARESIMA 2016: INIZIATIVA CARITATIVA CITTADINA 

BAMBINI E RAGAZZI   

Anche quest'anno parte un'iniziativa concreta di solidarietà per 
sostenere bambini in difficoltà in un centro di intervento precoce 
per le disabilità multiple ad Asha Kiran, in India, in una zona 
particolarmente povera. Ogni domenica durante la celebrazione 
della Messa delle 10.30, verrà portato insieme alle offerte il 
salvadanaio, dove i bambini e i ragazzi potranno dare il proprio 
contributo frutto delle proprie rinunce settimanali. Il ricavato andrà  
interamente devoluto a questo centro, per l'acquisto di oggetti e 
giochi necessari per la fisioterapia e la riabilitazione.  

PELLEGRINAGGIO 
 

Sono aperte le iscrizioni 
per il pellegrinaggio alla 
porta santa della SACRA 
FAMIGLIA di CESANO 
BOSCONE.  
MERCOLEDI'  9 marzo 
partenza  in pullman alle 
ore 14.30, rientro 
previsto per le ore 18,00 
- 18.30 

http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-c-2015-2016/feria-aliturgica-1.122404

