
  
       
       

        
                  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 

         
 

          

 

    

  

 

 

   
 

            

      

 

 

 

 

 

  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

PASTORALE FAMILIARE: PROGRAMMA PERCORSO FIDANZATI 

                                          ... verso il matrimonio, preparazione al Sacramento 

 

11 aprile: Chi siamo e perché siamo qui  
                      1 Giov 4, 7-16 

18 aprile: Ci amiamo … 
                      Cant 2, 8-10.16; 8, 6-7  

2 maggio: … tanto da sposarci … 

                       Os 2, 1. 17b-18. 21-23  
9 maggio: … in Gesù Cristo, come membri della  
Chiesa -  Gv 2, 1-12  

11 maggio: Chiamati alla santità, saremo una carne 
sola,  aperti alla vita  - At 18, 1-4. 18a. 19. 24-26   
16 maggio: Formeremo una famiglia, "Chiesa 
domestica", dentro la società -  Mt 25, 31-40 

23 maggio: Il sacramento del matrimonio - Ef 5, 1-2. 21-33  

28 maggio: S. Messa e consegna attestati 
Gli incontri saranno alle ore 21.00, si raccomanda di portare con sé una Bibbia. 
 

Appuntamento per i ragazzi della 5 elementare PROCESSIONE DEL VOTO: 

DOMENICA  10 APRILE 

Ore 14.15: ritrovo in oratorio, 
spostamento a San Francesco dove 
insieme ai ragazzi di 5° di tutte e sei le 
Parrocchie e agli altri fedeli  
parteciperemo  alla Processione della 
Festa del Voto arrivando in Santuario. 
Deporremo un cero a nome di tutta la 
Parrocchia e consegneremo alla Vergine 
le nostre promesse e le nostre preghiere. 
In  oratorio  al Santuario condivideremo 
la merenda con i  ragazzi presenti  e 
concluderemo verso le ore 16.15 circa. 
 

 

L'EREDITA' DELLA CROCE IN UNA SOLA PAROLA: FRATELLANZA ... 

 Nei giorni intensi che hanno preceduto la Pasqua è  Papa Francesco che  ce ne  fa conoscere 
il significato, richiamandoci con parole e gesti che sono un tutt'uno, legati da quel filo sottile 
che muove testa e cuore, così che anche il cervello ragioni sotto la guida dello Spirito, 
rapportandosi agli altri usando il vocabolario dell’amore e l’alfabeto della misericordia,  
promuovendone così sentimenti di "fratellanza". 
Anche nelle nostre piccole comunità si può fare esperienza di fratellanza, tra persone che 
pur riconoscendosi differenti si sentono unite, appartenenti allo stesso cammino, che 
condividono uno stile di vita  e  la propria umanità sostenendosi l'uno con l'altro. Chi sceglie 
di condividere getta il seme della fratellanza e prende le distanze da ogni forma di divisione.  
Cerca di essere aperto alle  esperienze che sono fonte di nuovi gesti di bene e che allargano 
gli orizzonti verso nuove fratellanze. 
Per questo accogliamo con gioia l'annuncio dato da don Armando  al termine della via Crucis 
cittadina, di accogliere 32 profughi nella nostra Comunità Pastorale, segno di una Chiesa 
aperta, che ancora oggi testimonia l'insegnamento di Gesù: "Ero forestiero e mi avete 
ospitato" e ancora: " Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più 
piccoli, lo avete fatto a me”. 
 

 
  

 
 

3  II DOMENICA DI PASQUA 
 O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  

 

5  Martedì  S.Giuseppe, Sposo B.V. Maria 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-
9.13a-c. 39-12,2b; Mt 2,19-23  
oppure Lc 2, 41-49 solennità di San Giuseppe 
S. Messa ore 8,30  per la comunità dei vivi 
 e dei defunti 

6  Mercoledì  
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 
S. Messa ore 8,30 in suff. Francesca e Pinuccia 

 
7  Giovedì  S. Giovanni Battista de la Salle 
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
S. Messa ore 8,30 in suff. Almerico Davide e  
Sapuppo Antonino 
 

 

 

8  Venerdì S. Francesca Romana 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3, 22-30 
S. Messa ore 8,30 in suff. Dante e Giuseppina 
Schettin 

 
9  Sabato  S. Cirillo di Gerusalemme 
Mc 16,1-8a Vangelo della Risurrezione 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3, 31-36 
S. Messa ore 18,00  in suff.  Banfi Fernando 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
3 Aprile  –  9 Aprile 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 

4 Lunedì  Annunciazione del Signore 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
S. Messa ore  8,30   in suff. Carnelli Maria 
 

 

 
 

Tommaso uno dei dodici, chiamato Didimo, incredulo 
davanti alle affermazioni degli altri Apostoli di aver 
incontrato il Signore risorto. 
Il suo dolore per aver perso il Maestro era ancora troppo 
forte per dare spazio alla verità. Eppure, Tommaso aveva 
creduto  molto in Gesù. Proprio lui non aveva esitato a 
seguirlo per tornare in Giudea per risvegliare Lazzaro, 
nonostante il pericolo di essere nuovamente attaccato: 
"Andiamo anche noi a morire con lui!" sono state le sue 
parole. Poi ancora, alle parole del Maestro che 
preannunciavano  il suo destino chiedendo di seguirlo, è 
lui che domanda: "Signore, non sappiamo dove vai e 
come possiamo conoscere la via?" Gesù risponde: Io 
sono la via, la verità e la vita". No, Tommaso non era un 
tiepido, era semplicemente un entusiasta deluso. Deluso 
di sé e dei suo compagni, per aver abbandonato Gesù nel 
momento della croce, deluso da chi pretende di 
annunciare il Maestro dopo averlo rinnegato. Eppure 
non se ne va, rimane, chiuso nella sua sofferenza. Gesù 
torna apposta per lui, perché nei segni evidenti della sua 
sofferenza possa riaprire il suo cuore e ritrovare la gioia 
di una presenza che non lo lascerà mai.   

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

DOMENICA ore 8.15 - 

BBBeeeaaatttiii   qqquuueeelllllliii   ccchhheee   nnnooonnn      

hhhaaannnnnnooo   vvviiissstttooo      

eee   hhhaaannnnnnooo   cccrrreeeddduuutttooo!!!   
 

data importante da NON DIMENTICARE  
 

Domenica 17 aprile 

GIORNATA INSIEME 

 

per tutti i BAMBINI E GENITORI 

in preparazione al sacramento della 

PRIMA COMUNIONE. 

 

 


