
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 
Signore per tanti 

  
                    
     

        
                  Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”   

    
                           PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        

               Via Torri                       Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO     
                                  Tel. 02.9603554   Suore Tel. 02. 9604005 
              Don Angelo Ceriani       Cell.339.8572382 

                                    Don Paolo Fumagalli      Cell.346.3037499 

         
 

          

 
    

  

 
   
 

            
      

 

 
 

 

 

 

 
   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

PASTORALE FAMILIARE: 
UNA PROPOSTA PER LE FAMIGLIE 
GIOVANI IN PARROCCHIA: 
 

Domenica 16 ottobre, dopo la Messa delle 10.30, 

tutte le coppie di coniugi (trenta-quarantenni) sono 

invitate ad un incontro per dare vita a percorsi 

comunitari di auto-aiuto cristiano: per crescere nella 

fede e nella responsabilità cristiana come coniugi e 

come genitori. 

 

PROMUOVERE L'INCONTRO ... 
Sono le parole del il Papa ,che ci invitano a 
riflettere  quale sia la strada percorribile per 
costruire relazioni autentiche e aprirsi agli altri: 
promuovere l'incontro.  
Spesso, ha osservato, le persone si “incrociano fra 
loro, ma non si incontrano”. Ognuno, ha detto 
con rammarico, “pensa a sé, vede ma non guarda, 
sente ma non ascolta”.  
“L’incontro è un’altra cosa, è quello che il Vangelo 
ci annuncia: un incontro; un incontro fra un uomo 
e una donna, fra un figlio unico vivo e un figlio 
unico morto; fra una folla felice, perché aveva 
incontrato Gesù e lo seguiva, e un gruppo di 
gente, piangendo, accompagnava quella donna, 
che usciva da una porta della città; incontro fra 
quella porta di uscita e la porta di entrata. Incontri 
autentici e chi fanno riflettere sul modo di 
trovarci fra noi”.  
“A tavola, in famiglia, quante volte si mangia, si 
guarda la tv o si scrivono messaggi al telefonino. 
Ognuno è indifferente a quell’incontro. Anche 
proprio nel nocciolo della società, che è la 
famiglia, non c’è l’incontro. Che questo ci aiuti a 
lavorare per questa cultura dell’incontro, così 
semplicemente come l’ha fatto Gesù. Non solo 
vedere: guardare. Non solo sentire: ascoltare. 
Non solo incrociarsi: fermarsi. Non solo dire 
‘peccato, povera gente’, ma lasciarsi prendere 
dalla compassione. 
E poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che 
ad ognuno viene in quel momento, la lingua del 

cuore: ‘Non piangere’, e dare almeno una goccia di 
vita”. 
(dall'omelia di Papa Francesco del 13 settembre) 

VENERDI’7 ottobre   

Memoria della Madonna del Rosario alle 
ore 17.30 in Chiesa pregheremo insieme il 
Rosario Missionario. 
 

 
  

 
 

2  V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  

 

4  Martedì  S.FRANCESCO D’ASSISI, 
PATRONO D’ITALIA 

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56;  
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 
S.Messa ore 8,30  in suff.  Pettenon Attilio 

 
5  Mercoledì  S. Daniele Comboni 
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Schettin Giuseppina  
e Dante 

 
6  Giovedì  S. Bruno 
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44  
S.Messa ore 8,30  

7  Venerdì  B. Maria Vergine del Rosario 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

8  Sabato  S. Anselmo di Lucca, Vescovo 
Lc 24,13b.36-48  S. Messa Vigiliare 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
S. Messa ore 18,00  in suff. Def.  

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      2  Ottobre  –  1  Ottobre 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 

3  Lunedì  B. Luigi Talamoni 

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 
S.Messa ore  8,30  per le vittime dell'immigrazione 

 

 OTTOBRE MISSIONARIO ... 
Nel nome della misericordia è lo slogan scelto per 
celebrare la 90° Giornata Missionaria Mondiale. 
 Anche se il Giubileo Straordinario  della 
Misericordia volge al termine, il papa stesso nella 
Bolla di indizione del Giubileo scrive: “Come 
desidero che gli anni a venire siano  intrisi di 
misericordia per andare incontro a ogni persona 
portando la bontà e la tenerezza di Dio” 
(Misericordiae Vultus, 5). 
E’  in nome di questa misericordia che missionari e 
missionarie vengono inviati nelle periferie del 
mondo perché tutti scoprano “Dio ricco di 
misericordia” (cfr. Ef 2,4) e a tutti “possa giungere 
il balsamo della misericordia come segno del 
regno di Dio già presente in mezzo a noi ”  
(Misericordiae Vultus, 5). 
Siamo invitati in questo mese a riflettere, a 
pregare  per i missionari,  e in particolare a 
Saronno lo faremo il 16 ottobre.  Intanto 
presbiteri, religiosi, laici, volontari internazionali, 
si preparano al Giubileo della Missione, che si 
svolgerà il 28 ottobre 2016 a Roma presso il 
Santuario del Divino Amore. Una giornata 
straordinaria di grazia e di rinnovamento 
spirituale da vivere tutti insieme come Popolo di 
Dio radunato nel nome della misericordia, per 
celebrare le meraviglie che essa continua a 
compiere in questo 
nostro tempo e per annunciare a tutti la gioia del 
Vangelo.  
 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

INCONTRI IN PARROCCHIA: 
GIOVEDI' 6 OTTOBRE ore 21.00 
GRUPPO MISSIONARIO 

LUNEDI' 3 OTTOBRE 
Un giorno per ricordare una delle peggiori stragi 
mai accadute sulle coste italiane: il naufragio 
avvenuto al largo di Lampedusa il 3 ottobre 
2013, nel quale morirono 366 migranti. 
La legge n. 45 del 21.03.2016  riconosce ora il 3 
ottobre  come  “Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione, al fine di 
conservare e di rinnovare la memoria di quanti 
hanno perso la vita nel tentativo di emigrare 
verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle 
persecuzioni, alla miseria.”  
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO…“Parlando di 
pace, parlando della inumana crisi economica 
mondiale, che è un sintomo grave della 
mancanza di rispetto per l’uomo, non posso non 
ricordare con grande dolore le numerose vittime 
dell’ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al 
largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna! 
E’ una vergogna! Preghiamo insieme Dio per chi 
ha perso la vita: uomini, donne, bambini, per i 
familiari e per tutti i profughi.” 
E pregheremo insieme lunedì 3 ottobre  nella 
celebrazione Eucaristica delle ore 8.30. 

 

INIZIO CATECHISMO 
GIOVEDÌ 6 ottobre ore 16.45 

IV elementare 
 

VENERDÌ 7 ottobre 
I  media ore 15.15 

V  elementare ore 16.45 
 

 

 

 


