
RINGRAZIAMENTI ...  
Si è concluso, con la partecipazione alla 
celebrazione dell'Eucaristia parrocchiale, il 
percorso di preparazione al sacramento del 
matrimonio, tenutosi nella nostra Parrocchia 
di S. Giuseppe. Quest'anno si è avuta la 
partecipazione di un numero maggiore di 
coppie: giovani che si sono lasciati 
coinvolgere, con sincerità e disponibilità, in 
un cammino spirituale, alla luce della Parola 
di Dio, per avvicinarsi con una vera 
consapevolezza cristiana a questo 
sacramento, che segnerà una tappa 
fondamentale della loro vita. Ringraziamo il 
Signore e preghiamolo perché sia sempre 
vicino a queste coppie e le accompagni nella 
loro futura vita coniugale e familiare.  
(Fulvio e Carla) 

VIA GALILEI! 
Giugno 2016... 
chiude 
definitivamente 
la Scuola 
Materna di via 
Galilei  dopo 70 
anni di servizio a 
partire dalla 
prima esperienza 
in’ baracca’. 
Vogliamo 
bambini ed 
exbambini 
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  DOMENICA 5 GIUGNO S. MESSA 10.30 MANDATO ANIMATORI  ORATORIO ESTIVO 2016  
(mandato 2015)     

L'avventura dell'oratorio estivo sta 
per partire. "Per di qua" è il motto di 
quest'anno. Il sottotitolo: "Si misero 
in cammino". Il tema: il viaggio. 
Partire lasciando indietro le proprie 
comodità e sicurezze, per conquistare 
molto di più in amici ed esperienze. 
Per crescere insieme. In viaggio con i 
bambini, una quarantina di animatori. 
La comunità affida oggi davanti a Dio, 
durante la Santa Messa, una cosa 
bella, importante e preziosa ai  
suoi adolescenti, dicendo loro di 

custodirla, e di farla crescere nella gioia e nell'amore, con tutta l'energia, la creatività e la 
bellezza della loro età. Buon cammino! (Maria Rosa) 
 

PAUSA ESTIVA PER IL GRUPPO "NOI DONNE" 
Mercoledì 8 giugno termineranno i 
mercoledì di Noi donne. Un gruppo 
compatto e fedele che partecipa alla vita 
della comunità in tanti modi, ma 
soprattutto cerca, con ‘prodotti artigianali’ 
confezionati in compagnia, di sostenere 
finanziariamente la Parrocchia.  
Anche per loro è tempo di pausa, ma si 
sono date  i compiti delle vacanze: 
guardarsi in giro, scoprire novità e 
cominciare a provare nuovi lavori. Grazie a 
tutte e arrivederci a settembre!      

 
 
 

 
  

 
 

5  III DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  

 

7  Martedì   
Nm 6,1-21 [forma breve: 6,1-8]; Sal 98; 
 Lc 6,6-11 
S.Messa ore 8,30  in suff. Giulia e Giuseppe 

 

8  Mercoledì   
Nm 14, 2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Marinella 
 

 
9  Giovedì  S. Efrem 
Nm 27, 12-23; Sal 105; Lc 6, 20a. 24-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Luigi Tresoldi 

 

10  Venerdì   
Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

11  Sabato  S. Barnaba 
Lc 24,9-12  S. Messa Vigiliare 
At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29 
Mt 10,7-15 
S. Messa ore 18,00  in suff. Piano Antonietta e  
piccola Sara -  Chiaromonte Rosa. 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORA 
 5  Giugno  –  11  Giugno 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 

6  Lunedì  SS. Norberto e Gerardo di Monza 

Lv 19, 1-19a; Sal 18; Lc 6, 1-5 
S.Messa ore  8,30   in suf . familiari defunti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GIUSEPPE IL SOGNATORE ... 
È l'immagine di Giuseppe che oggi ci invita a riflettere 
sulla nostra fede, interrogandoci quanto siamo disposti  
a metterci in ascolto a fidarci delle parole che a volte 
arrivano inaspettate, non sempre comprensibili. È 
l'esempio di una grande fede quella di Giuseppe, che nel 
sogno riconosce e realizza, dando il meglio di sé, la 
Parola affidata. 
Un esempio Giuseppe per tutti i nostri giovani e Papa 
Francesco proprio in occasione due giorni del giubileo 
dei ragazzi, dove migliaia di adolescenti si sono ritrovati 
in piazza San Pietro per ascoltare le sue parole, 
ripropone l'invito a  mettersi in ascolto dei propri sogni,   
esortandoli a dare il meglio di sé per realizzarli, per non 
“invecchiare stando comodi e seduti.” Prosegue ancora: 
“Se un giovane alla vostra età non è capace di sognare, 
già se n’è andato in pensione- ha aggiunto- non serve.” 
Poi continua scuotendo le coscienze dei ragazzi, che la 
libertà non significa “fare quello che si vuole, ma saper 
dire di si agli impegni e alle fatiche di ogni giorno.” 

“Scegliere bene- continua il Pontefice- è un dono che 

piace a Dio, anche se è faticoso. Ma solo con scelte 
coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi.” 
 
Giuseppe Caretta 
 
  Don Paolo Fumagalli 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

GIOVEDI' 9 GIUGNO ore 21.00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Ci troviamo tutti insieme nel salone 
parrocchiale per una riflessione/verifica 
dell'anno trascorso e per raccogliere 
nuove proposte per il prossimo.  
Sono invitate in modo particolare tutte le 
persone che svolgono un servizio nella 
nostra parrocchia e quelli che hanno il 
desiderio di impegnarsi per il prossimo 

anno. 

DOMENICA 19 GIUGNO ore 10.30 
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER LE 

INSEGNANTI  E COLLABORATORI DELLA 
SCUOLA MATERNA GALILEO GALILEI. 

Segue rinfresco in Parrocchia 


