
CATECHESI CITTADINA 

La misericordia di Dio trasforma il cuore 
dell’uomo, gli fa sperimentare un amore 
fedele e così lo rende a sua volta capace 
di misericordia” (papa Francesco). 

Domenica 28 ore 16.00 
in Prepositurale 

dopo il canto del Vespero 
TESTIMONI OCULARI:  

UNA VIA CRUCIS  
IN CHIAVE TEATRALE 

Interpretato da A. Franchini 
 

  
        
        

      
                     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 

         
 

          

 

    

  

 

 

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 

 

  

 

    
 

VACANZA ESTIVA BAMBINI ELEMENTARI E MEDIE (fino alla II media) 
Anche quest'anno viene proposta la vacanza estiva in abbinamento con gli oratori del Santuario e   
San Pietro e Paolo. Esperienza che lo scorso anno è stata vissuta 
con grande entusiasmo dai bambini e dai ragazzi.  
E si sa ... che le belle esperienze sono contagiose!  
Ricordiamo che non è solo una vacanza, ma l'occasione di 
crescere insieme condividendo il gioco, le attività, la preghiera e 
tanta voglia di stare insieme.  Le iscrizioni sono aperte già da  
qualche settimana, se qualcuno è interessato si affretti! Si 
accettano fino ad  esaurimento posti. 

TURNI: 

3 - 4 elementare dal 10 al 15 luglio al Brocon  
5 elementare - I - II media dal 10 al 16 luglio a Bagolino (BS) 

 

Cresimandi  in cammino 
I ragazzi che riceveranno la 
Cresima il 29 maggio, stanno 
compiendo il loro itinerario 
insieme ai coetanei della 
parrocchia Santuario, guidati 
dalle catechiste e da don 
Federico: un tratto di strada 
qui nella nostra parrocchia, 
un tratto al Santuario, a volte 
sul territorio della nostra 
comunità pastorale  a 
conoscere esperienze, 

servizi, ministeri, alla scoperta del volto della 
Chiesa in cui riconfermare il Battesimo ricevuto.  
Domenica 6 marzo durante la celebrazione 
Eucaristica delle 10.30 si presenteranno alla 
comunità parrocchiale: un modo per dirci "ci 
siamo"... riceveremo il dono dello Spirito nel 
Sacramento della Cresima, sosteneteci con la vostra 
preghiera e la vostra testimonianza. 

 

 

 

 

  
 
APPUNTAMENTI: 
 VENERDI' DI QUARESIMA 

 

 
  

 
 

28  DOMENICA DI  ABRAMO  
 III di Quaresima 

Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. 
 

  

1  Martedì   
Gen 19, 12-29; Sal 118, 65-72; Pr 8,32-36;  
Mt 6, 16-18 
S. Messa ore 8,30  in suff. Def.  

 

2  Mercoledì   
Gen 21,17-21; Sal 118, 73-80; Pr 10, 28-32;  
Mt 6, 19-24 
S. Messa ore 8,30 in suff. Rosario e Giuseppina 
 

 3  Giovedì   
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118, 81-88; Pr 12, 17-22;  
Mt 6, 25-34 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

4  Venerdì   

FERIA ALITURGICA ore 8.30 Via Crucis 
 
5  Sabato   
Mt 17, 1b-9  Vangelo della Risurrezione 
Ez 36, 16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6, 4-14b-7,1;  
Mc 6, 6b-13 Suff. Parassiliti Carmelo 

 
 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 

28 Febbraio  –  5 Marzo 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 

29  Lunedì   
Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def.  
 

 

 

“Vestire gli ignudi" 
 

La persona nuda è sia quella che non ha vestiti per 
il corpo, ma anche quella che non ha più dignità o 
non conta nulla.  
 

"La principale minaccia alla speranza sono i discorsi 
che ti svalutano, che ti fanno sentire di seconda 
categoria, di seconda o di quarta categoria. E' 
doloroso quando ti fanno sapere che non importi a 
nessuno, e questo ci uccide”. Ed ancora: “E’ difficile 
sentirsi la ricchezza di una nazione quando non si 
hanno opportunità di lavoro dignitoso, possibilità 
di studio e di preparazione, quando non si vedono 
riconosciuti i diritti e questo finisce per spingere a 
situazioni limite”. (Papa Francesco) 
 

Vestire gli ignudi,  prende anche il significato di far 
capire il valore umano, di far riscoprire l'unicità 
della persona, di dare ad ognuno (bambini appena 
nati, anziani, emarginati) la dignità di uomo e di 
Figlio amato da Dio. 

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  In parrocchia:  

ore 8.30 Via Crucis 
in città venerdì 4 marzo:   
STORIE DI MISERICORDIA 
Santuario B.V: dei miracoli ore 21.00 
"Cercano persone di cui fidarsi" 
(Antonio Sciorlino direttore Famiglia Cristiana) 

VACANZA 

ESTIVA 2016 

In compagnia di San Giuseppe 

Entriamo nel mese di marzo, il mese in cui 

ricordiamo in particolare San Giuseppe, il 

santo protettore della nostra comunità.   

Papa Francesco ci invita ad affidarci a lui. 

Giuseppe è "custode", perché sa ascoltare Dio, 

si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio 

per questo è ancora più sensibile alle persone 

che gli sono affidate, sa leggere con realismo 

gli avvenimenti, è attento a ciò che lo 

circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. 

In lui cari amici, vediamo come si risponde 

alla vocazione di Dio, con disponibilità, con 

prontezza, ma vediamo anche qual è il centro 

della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo 

Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, 

per custodire il creato!.  

Un’orazione  e una lampada  accesa vicino alla 

statua di San Giuseppe aiuteranno la nostra 

preghiera.  

GIORNATA INSIEME I MEDIA DOMENICA 6 MARZO 
PROGRAMMA: 
Ore 10.30: S. MESSA:  
presentazione Cresimandi alla  comunità 
dopo la Messa tutti al Santuario: riflessione-pranzo-gioco 
ore 15.00: INCONTRO GENITORI in Santuario 

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

