
11 GIUGNO -  ORNINAZIONI 
SACERDOTALI DIOCESI DI MILANO 

Ricordiamo con affetto e simpatia Nazario, 
uno dei tanti giovani seminaristi che sono 
passati per la nostra Parrocchia e che ha 
lasciato in tutti noi un ricordo particolare. 
Partito da esperienze forti d'oratorio di 
strada e di volontariato in diversi ambiti, è 
rimasto con noi due anni alla guida degli 
adolescenti e degli oratori estivi. 
Come comunità lo accompagniamo con la 
preghiera, perché “Con la Gioia dello Spirito 
Santo” annunci sempre la forza e la bellezza 
del Vangelo.  
 

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 
ringraziare 
insieme il 

  
                    
     

        
                  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 

         
 

          

 
    

  

 
 

   
 

            

      
 

 

 
 

 

  
 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

   

 DALL'INDIA ... 
 Chi sono quelle suore? Perché sono 
qui? 
Ecco le  domande affiorate 
spontaneamente dai bambini 
domenica 5 giugno. 
Sono le suore Indiane, sorelle di suor 
Fausta e suor Annunciata. 
Sono venute in Italia per visitare i 
luoghi dove la famiglia religiosa delle 
Suore della Presentazione è nata, 
per incontrare le sorelle italiane e 
per celebrare a Roma l’Anno Santo. 
Hanno partecipato alla Messa con 

noi inserendo un gesto semplice e significativo che per loro è abituale, un gesto di adorazione 
dell’Eucaristia, espresso col canto, la danza e l’offerta dei fiori, dell’incenso e della luce: è il 
riconoscimento della presenza di Gesù nostro Signore e nostro Re, nel Sacramento del Corpo e 
del Sangue del Signore. 
 

CHIUSURA 
CAMMINI DI CATECHISMO 
E’ passato un anno di scuola, è 
passato un anno di catechismo. Ogni 
gruppo ha concluso in modo diverso il 
suo viaggio o con un tempo di 
preghiera o con un gesto simpatico. 
Ci sono state tante tappe importanti 
come i Sacramenti, le solennità 
liturgiche e tappe di festa e di allegria. 
Un GRAZIE alle catechiste che ci 
hanno guidato, un GRAZIE agli 
adolescenti e ai giovani che si sono occupati di noi, un GRAZIE  ai genitori che sempre ci sono a 
fianco, un GRAZIE a chi ci fa trovare l’oratorio aperto, pulito e accogliente. 
E ora partiamo per un altro viaggio  insieme a Gesù e a tanti amici... "PER DI QUA..." 

 
 
 

 
  

 
 

12  IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 

14  Martedì   
Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 
S.Messa ore 8,30  

15  Mercoledì  B. Clemente Vismara 
Dt 12, 29-13, 9; Sal 95; Lc 7,11-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  

 

16  Giovedì   
Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

17  Venerdì   
Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andre  
 Parassiliti Carmelo 

 

18 Sabato  S. Romualdo 
Gv 20, 1-8  S. Messa Vigiliare 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
S. Messa ore 18,00  in suff. Maria e Giovanni, 
Adelia e Ugo 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
12  Giugno  –  18  Giugno 2016 

Liturgia delle Ore  IV 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 

13  Lunedì  S. Antonio di Padova 

Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 
S.Messa ore  8,30   in suff. Def. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ATTENZIONE ALLE PAROLE ... 
Così ammonisce Gesù nel Vangelo di questa 
domenica, con parole ferme e inequivocabili: è da 
condannare chi usa male le parole o chi esprime 
giudizi parlando male del proprio  fratello.  
Anche il Papa, commentando questo passo di 
Matteo, dice che è un chiaro invito a rivedere la 
nostra condotta, perché come dice San Giovanni: 
  « chi esprime risentimento e odio verso il fratello in 
realtà, nel suo cuore, già lo uccide.  
Continua ancora il Papa:  l’insulto è un modo per 
sminuire l’altro. Infatti «non c’è bisogno di andare 
dallo psicologo per sapere che quando uno sminuisce 
l’altro è perché non può crescere, ha bisogno che 
l’altro vada più in basso per sentirsi qualcuno. Sono 
meccanismi davvero brutti dai quali siamo invitati a 
prendere le distanze.»  
Al contrario l'invito che ci viene fatto da Gesù è 
quello di prestare attenzione alle parole perché il 
nostro dire sia invece esempio di mansuetudine e di 
pace. 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

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

INSEGNANTI  E COLLABORATORI DELLA 
SCUOLA MATERNA GALILEO GALILEI. 

Segue rinfresco in Parrocchia 
Ricordiamo che chi ha fotografie che in 
qualche modo raccontano la storia della 

scuola, può consegnarle a sr. Annunciata per 

la mostra fotografica. 

MMMAAANNNDDDAAATTTOOO   AAANNNIIIMMMAAATTTOOORRRIII      222000111666   

ORATORIO ESTIVO 
ORARI: 

7.30 - 17.00 
È possibile uscire per il 
pranzo alle ore 12.00  

con rientro alle ore 14.00 


