
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Mercoledì 9 marzo ore 21.00 in oratorio 

Definizione punti assemblea precedente: 
destinazione immobili e ristrutturazioni ambienti. 
Di seguito, confronto sul cammino comunitario e 
programmazione prossimi  appuntamenti: triduo 
Pasquale, festa patronale e anniversari di 
matrimonio. 

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 6 marzo ore 16.00 
in Prepositurale 

dopo il canto del Vespero 
LE OPERE DI MISERICORDIA 

CORPORALI: 
Mio fratello ha fame, è infermo, 

 è senza lavoro. 
 

           S.O.S. ORATORIO 

Sabato 12 , 19  e magari anche 26  marzo 
ripuliamo l’oratorio: c’è da tagliare, 
imbiancare, riordinare, portare in discarica  
ecc..  C’è bisogno di braccia,  di generosità, 
di gratuità  … l’appello è soprattutto ai papà 
e ai nonni. Se aderiremo in tanti sarà tutto 
meno faticoso e potremo dividerci negli 
orari:   mattina  dalle ore 10 alle ore 12, 
pomeriggio dalle 14 alle 17. 
Adesioni  a Davide Comandini o alle suore. 

 

  
       
       

        
                  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 

         
 

          

 

    

  

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

DOMENICA INSIEME : RAGAZZI, GENITORI, CATECHISTI, DON  CON … GESU’  

I  ragazzi raccontano: 

Dopo  aver  incontrato Gesù nella Parola e nell’Eucaristia siamo andati a gruppetti  a trovare alcune 

persone anziane e malate:  "ero malato e siete venuti a visitarmi"  ci ha detto Gesù e così abbiamo 

provato a incontrare Gesù in coloro che soffrono.  

Siamo andati da Nina, da Giovanna, da Teresa, da Sena, da Maria Rosaria che ci hanno accolto con 

molta gioia. Abbiamo pregato per  loro e per le persone che le stanno curando e aiutando, poi  

abbiamo fatto una breve chiacchierata. 

Certo un piccolo gesto, ma che ha reso contenti nel profondo del cuore i malati e anche noi ragazzi!  

Abbiamo capito che non dobbiamo chiudere gli occhi , ma vedere chi sta accanto a noi, soprattutto 

chi soffre. 

Nel pomeriggio dopo la pizza siamo stati coinvolti in un divertente "giocone" inventato dai nostri 

amici più grandi, poi un momento di riflessione e di preghiera guidato da Davide sulle opere di 

misericordia e alla fine a casa contenti. 

 

I genitori dicono:  

 Anche noi genitori siamo stati coinvolti 

nell’itinerario che i nostri figli stanno seguendo; 

per noi la riflessione, condotta da don Paolo, si è 

articolata sulle opere di misericordia spirituale, 

quelle che toccano  maggiormente le esperienze 

più profonde, che segnano ogni nostra relazione, 

che chiedono riflessione, purificazione e volontà 

di conversione, che pervadono i giorni e gli 

ambienti quotidiani di vita. Uno scambio 

sereno, costruttivo, sincero che ci ha fatto a 

tratti sorridere e ci ha un po’ ricaricati. 

Un grazie agli animatori: i ragazzi sono stati  

bene con loro, si sono divertiti e intanto noi 

genitori ci siamo rilassati . 

 

APPUNTAMENTI 

VENERDI'  
DI QUARESIMA 

    
 In parrocchia: 
 ore 8.30  via Crucis 
 

  
 In città: 
"STORIE DI MISERICORDIA" 
Venerdì 11 marzo: 
"Perché amare è un lavoro a 
giornata". 
Testimonianza di: 
suor Giuliana Galli 

 
  

 
 

6  DOMENICA DEL CIECO  
IV di Quaresima 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
S. Messe ore 8.30 in suff.  Antonietta Catanese -  
Ore 10.30 
 

  

8  Martedì   
Gen 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; 
Mt 7, 6-12 
S. Messa ore 8,30  in suff.  

 
9  Mercoledì   
Gen 32, 23-33; Sal 118,105-112; Pr 24, 3-6; 
 Mt 7, 13-20 
S. Messa ore 8,30 in suff. fam. Mengato MASINI 
 

 10  Giovedì   
Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 118, 113-120;  
Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7, 21-29 
S. Messa ore 8,30 in suff.  

 
11  Venerdì   

FERIA ALITURGICA ore 8.30 Via Crucis 
 

12  Sabato   
Mt 12,38-40 Vangelo della Risurrezione 
Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
S. Messa ore  18,00 in suff. Rosa 

 
 

 
 

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 

7  Lunedì   
Gen 25, 19-26; Sal 118, 89-96;  
Pr 22, 17-19. 22-25; Mt 7,1-5 
S. Messa ore 8,30 sec. le intenzioni dell'offerente 

 

 

 

Spesso i forestieri non sono solo coloro che hanno bisogno 
di un alloggio. Anche quelli, ma anche coloro che nessuno 
ama, che nessuno desidera come amico. Forestiero deve 
essere, per ciascuno di noi, ogni persona che non fa parte 
del nostro cerchio di amore: ospitarlo vuol dire rivestirlo 
della nostra carità e della nostra accoglienza. Madre 
Teresa ci può essere di esempio. Solo a Calcutta, abbiamo 
raccolto più di 27.000 persone [dati del 1973] 
abbandonate nelle strade. Ci vengono incontro, le 
accogliamo e le portiamo alla nostra Casa del Moribondo. 
E muoiono serenamente, con Dio. Fino ad oggi non ho mai 
incontrato - e non è mai accaduto a nessuna delle mie 
Suore - nessun uomo o nessuna donna, che si sia rifiutato 
di dire a Dio: “Mi pento ”, che non abbia voluto dire: “Dio 
mio, ti amo ” . Abbiamo migliaia di lebbrosi. Sono 
meravigliosi, sono ammirevoli, benché siano sfigurati nella 
carne. Il Natale scorso lo passai con loro (ogni anno 
facciamo per essi una festa natalizia). Dissi loro che il male 
che avevano era un dono di Dio, che Dio ha per essi un 
amore speciale, che sono molto accetti a Dio, che il male 
che hanno non è un peccato. Un vecchio, che era 
completamente sfigurato, cercò di avvicinarsi a me e mi 
disse: - Ripetilo di nuovo. Mi ha fatto tanto bene. Ho 
sempre sentito che nessuno ci ama. E’ veramente 
meraviglioso sapere che Dio ci ama. Dillo di nuovo. 

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 

“Alloggiare i forestieri" 

 

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

