
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 

         
 

          

 
    

  

 
 

   
 

            

      
 

 

 
 

 

  
 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

   

   CON LUCA SAPPIAMO SEMPRE DOVE ANDARE! 
Continua l'avventura dell'oratorio 
estivo con Luca e i quaranta animatori. 
Passano i giorni al ritmo di giochi, balli, 
laboratori, preghiere e riflessioni ... 
Che bello stare insieme in allegria, 
conoscendosi, imparando a rispettare 
tutto e tutti, mettendosi insieme in 
cammino, dai più piccoli ai più grandi, 
sapendo che ogni gioia è condivisa e 
che in ogni fatica, prova o caduta, c'è 
sempre qualcuno pronto  a tendere la 
mano per incoraggiare, educare, 
indicare la strada.  
Grazie Luca! 

 

SALUTO A TUTTA LA SCUOLA MATERNA "GALILEO" 
Grande riconoscenza e  senso di profonda 
comunione in un clima di serena semplicità e 
familiarità hanno caratterizzato domenica 19 
giugno  la Celebrazione Eucaristica di ‘saluto 
alla Scuola Materna Galilei’. I bambini e i loro 
genitori che indossavano magliette ricordo 
rallegravano l’assemblea; la presenza della 
signora Sofia, prima cuoca della scuola,  101 
anni compiuti, commuoveva tutti; la 
partecipazione delle maestre e del personale 
ausiliario che si sono avvicendati in questi 
anni hanno strappato qualche lacrima; le 
parole del  nostro Parroco che con tanta 
cordialità  ha guidato la celebrazione e ci ha 
aiutato a dire il nostro Grazie ... tutto ha contribuito a rendere indimenticabile questo momento. 
A conclusione della Liturgia Eucaristica un’ ex alunna della Materna ha rivolto il suo saluto agli operatori 
della scuola di via Galilei a nome di tutta la comunità. 
‘Per decenni la Scuola è stata affiancata alla chiesa; in essa hanno lavorato, nel tempo, anche alcune delle 
nostre suore; tante delle nostre famiglie hanno avuto modo di frequentarla per la presenza dei loro 
bambini. Ecco allora che questa celebrazione eucaristica è stata oggi un rendere grazie al Signore anche 
per il dono che abbiamo avuto, in tanti decenni, di una comunità educante, animata da maestre, che via 
via sono cambiate e si sono avvicendate, ma che tutte hanno portato il loro grande impegno formatore e 
la loro passione educatrice, ciascuna secondo la sua specifica personalità. Ma questo saluto non è un 
addio. Non vuole avere un tono velato di tristezza e rivolto al passato. Nella forza dell’Eucaristia che 
abbiamo celebrato, guardiamo con speranza al futuro. Affermiamo l’importanza della presenza, nel nostro 
quartiere, di una scuola dell’infanzia: per i nostri bambini e anche per un rapporto fecondo con le famiglie. 
Perché il dialogo scuola-famiglie è un valore che fa 
crescere tutta la comunità, civile e anche cristiana. Per 
questo il nostro saluto di oggi, che la Parrocchia ha 
fortemente voluto, è segno di riconoscenza per il 
passato ma è pure impegno per il presente, affinché 
possa continuare una storia educativa, insieme, con le 
famiglie, per i nostri bambini, nel nostro quartiere.’ 
All’uscita dalla Chiesa un aperitivo tra una carrellata di 
foto: dalla baracca del 1946 all’ultima festa di pochi 
giorni prima: sessant’anni di storia... e un grande 
cartellone ... 

 
  

 
 

26  VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 

 

28  Martedì   
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56 
S.Messa ore 8,30  

 

29  Mercoledì  Ss. Pietro e Paolo  
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; Gv 
21,15b-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Pietro 

 

30  Giovedì  Ss, Primi Martiri 
della Santa Chiesa Romana 
Gs 4, 19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 
S.Messa ore 8,30  

 

1  Venerdì   
Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27 
S.Messa ore 8,30 

 

2  Sabato   
Gv 20,11-18  S. Messa Vigiliare 
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a 
S. Messa ore 18,00   

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
26  Giugno  –  2  Luglio 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 

27  Lunedì   
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 
S.Messa ore  8,30   in suff. Calì Sebastiano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ECCO LA NUOVA ALLEANZA ... 
 

"...ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il 
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua."  
Non è la semplice narrazione degli ultimi 
avvenimenti che seguono la passione e la morte 
di Gesù, ma l'annuncio folgorante e stravolgente 
del Vangelo di oggi: si compie così la Nuova 
Alleanza tra Dio e gli uomini. Un'alleanza non più 
esclusiva tra Dio e un popolo,  ma universale che 
unisce Dio ed ogni uomo attraverso Gesù. Nel 
sacramento del Battesimo, immersi in acqua 
(segno dello Spirito) rinasciamo a vita nuova  
come figli amati da Dio, fratelli universali, 
chiamati ad essere testimoni del Vangelo e ad 
annunciare ogni giorno nella nostra vita la gioia 
di questa alleanza. 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

NAZARIO CON NOI!!!! 

SABATO 2 luglio alle ore 18.00, Nazario celebrerà la 

sua prima Messa nella nostra parrocchia. Siamo tutti 

invitati ad essere presenti alla celebrazione!!! Lo 

salutiamo dopo la Messa con un semplice rinfresco. 


