
 

DOMENICA DELLE PALME 

 

Ore 10.00 Ritrovo al quadrato 
Piazza  Matteotti 

Benedizione degli ulivi  
e processione  verso la Chiesa 

Ore 10.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Durante la celebrazione verranno 
presentati i ragazzi che faranno la 

professione di FEDE il 1 aprile 2016 

  
       
       

        
                  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 

         
 

          

 

    

  

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

Il GIUBILEO ALLA SACRA FAMIGLIA DI CESANO BOSCONE 

"Un santuario della sofferenza e della speranza", così lo definì il card. Angelo Scola quando lo scelse 

come una delle chiese giubilari.  

Il pellegrinaggio vissuto il 9 marzo da un gruppo della nostra Parrocchia e 

preparato dai frati cappuccini che vivono  alla Sacra Famiglia a servizio 

spirituale e pastorale degli ospiti, si è articolato in due momenti: uno 

penitenziale e uno esperienziale. Abbiamo  iniziato il percorso da 

piazza  Mons. Moneta antistante l’ingresso  meditando sul tema."Dio è 
vicino e si prende cura di te". Poi la parabola del Padre misericordioso 

ha accompagnato il nostro pellegrinare fino all’entrata  in chiesa 

attraverso la Porta Santa.. "La porta Santa della Chiesa  è particolare: 
ha due battenti che si aprono automaticamente quando qualcuno si 

avvicina. Non ci sono campanelli, non ti chiedono ‘chi sei’ non devi 
bussare … non devi avere chiavi particolari; appena ti avvicini si aprono 

e  basta. Assomigliano a due braccia che si aprono e accolgono ogni 

persona senza domandare nulla." Siamo entrati e abbiamo celebrato la 

misericordia  di Dio. 

Al termine della liturgia penitenziale abbiamo iniziato l’itinerario esperienziale: la mostra delle opere di 

misericordia, i video, i segni ci hanno condotto verso il passaggio obbligato dall’esperienza di Dio che 

"si prende cura di te" a quella di ogni persona che "si prende cura degli altri". 

L’incontro con gli ospiti, la visita  al 

laboratorio d'arte, il cammino dentro  questa 

realtà ha segnato il nostro cuore: Va’ e anche 

tu fa lo stesso. E davanti alla statua di 

Mons.Pogliani iniziatore dell’opera  Sacra 

Famiglia,  ciascuno di noi ha chiesto: fa’ che 
possiamo diventare apostoli del tuo amore e 

operatori di pace nel mondo di oggi. 

 

STORIE DI MISERICORDIA ...  

Per chi non è potuto venire ... alcuni spunti 
delle prima testimonianza sulla misericordia 
 di venerdì 19 febbraio nella chiesa di Regina 
Pacis di don Maurizio Patriciello, parroco della terra dei fuochi.  
Ma cos’è la misericordia? Ci sono stati genitori in Italia (ma le cose belle le  dimentichiamo subito), a 

cui hanno ammazzato il figlio per una rapina e quando il rapinatore ha detto “sono andato a rapinare in 

quella tabaccheria perché avevo bisogno soldi per curare mia figlia”, questi genitori,  

che hanno accompagnato il figlio al Camposanto, 

 si sono fatti carico di curare il figlio dell’assassino  

del loro figlio. Viene quasi la paura: 

quanta gente bella intorno a noi! 

La misericordia è questa: per caso un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gerico...  

Signore  donaci occhi per vedere chi in questo 

Paese  è andato a letto senza mangiare stasera, 

donaci occhi per vedere quale bambino domani non 

potrà andare a scuola. Quando saremo davanti a 

Dio alla fine di tutto, ho paura di sentirmi dire: 

“Caro Maurizio vieni qua, guarda, nella vita hai 

fatto cose belle (parroco, questo, quello...) però non 
hai fatto l’unica cosa che ti avevo chiesto: ama 

come io ti ho amato. Perché è l’unica cosa che 

questo mondo non sa fare, per il resto fanno meglio 

di noi, ma il mondo non sa amare, perché l’amore  

viene dal costato di Cristo. 

 

 
  

 
 

13  DOMENICA DI LAZZARO  
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; 
 Gv 11,1-53 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  
 

  

15  Martedì   
Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6;  
Gv 6, 63b-71 
S. Messa ore 8,30  in suff..  

 
16  Mercoledì   
Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144;  
Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 31-34 
S. Messa ore 8,30 in suff. Filomena e Pasquale 
 

 17  Giovedì   
Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152;  
Pr 31,1.10-15. 26-31; Gv 7, 43-53 
S. Messa ore 8,30 in suff.  Andrea Zocca 

 
18  Venerdì   

FERIA ALITURGICA ore 8.30 Via Crucis 
 
19  Sabato  In Traditione Symboli 
Gv 2, 13-22 Vangelo della Risurrezione 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 
S. Messa ore  18,00 in suff. Fam. Mariotti e 
Nannetti 
SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA 
La festività liturgica di San Giuseppe viene 
spostata a martedì 5 aprile. 
 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
       13 Marzo  –  19 Marzo 2016  
          Liturgia delle Ore  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 

14 Lunedì   
Gen 37, 2a-b;39, 1-6b; Sal 118,121-128; 
 Pr 27,23-27b; Mc 8, 27-33 
S. Messa ore 8,30 in suff..  

 

 

 

LA PREGHIERA SALVERÀ IL MALATO  
 Per noi cristiani, la visita ai malati ha anche lo scopo 
di portare la consolazione dello Spirito, diventando 
presso di loro strumenti della presenza di Dio. 
L’apostolo Giacomo ce lo ricorda. Se non portiamo la 
presenza di Dio, la sola presenza umana è 
insufficiente a dare serenità e fiducia. 
Una suora missionaria stava accuratamente curando 
le piaghe ripugnanti di un lebbroso. Faceva il suo 
lavoro sorridendo e chiacchierando con il malato, 
come fosse la cosa più naturale del mondo. 
 A un certo punto chiese al malato: 
«Tu credi in Dio?». 
Il pover'uomo la fissò a lungo e poi rispose: 
«Sì, adesso credo in Dio». 
Il “malato sacramento di Cristo” significa che il 
malato chiede al visitatore di entrare in una 
dimensione di spogliazione, impotenza e povertà, 
nella quale può avvenire l'incontro in cui sarà il 
malato stesso, nella sua povertà e impotenza, a 
condurre il visitatore alla somiglianza con il Cristo che 
“da ricco che era si fece povero”. 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  

DOMENICA ore 8.15 - 

“Visitare gli infermi" 
 

APPUNTAMENTI  
VENERDI' DI QUARESIMA 

    
    In parrocchia: 

 ore 8.30  via Crucis 
 

  In città: 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 
"STORIE DI MISERICORDIA" 
Venerdì 18 marzo ore 21.00 
"Abbiamo dimenticato la via? " 
Testimonianza di: 
FABIO FERRARIO - Biblista  

 

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

