
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 

Domenica 11 settembre 
nelle Parrocchie della 
Chiesa Ambrosiana 

sarà effettuata la 
raccolta straordinaria 

di offerte per le 
popolazioni  
terremotate. 

  
                    
     

        
                  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 

         
 

          

 
    

  

 
 

   
 

            

      

 
 

 

 
 

  

 
   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

   

   UNA MATITA NELLE MANI DI DIO: MADRE TERESA 

La “piccola matita di Dio” diventerà Santa. L’attesa di una moltitudine di fedeli è finita: il 4 
settembre prossimo Madre Teresa di 
Calcutta - “la serva degli ultimi” come la 

definì San Giovanni Paolo II - verrà 
canonizzata da Papa Francesco. Un 
evento straordinario che si 
preannuncia  già come uno dei 
momenti più significativi del Giubileo 
della Misericordia. E lei, la piccola 
suora albanese fattasi indiana e poi 
missionaria globale, la misericordia 
l’ha davvero testimoniata tutta la sua 
vita. Nel toccare “i corpi spezzati dei 
poveri”, era infatti la sua convinzione, 
“toccava il corpo di Cristo”. Vivere 

nella Misericordia fino a farla diventare il suo 
secondo nome, fino a sentirla in ogni suo passo. Questa è stata la sua risposta al grido di Gesù 
dalla croce: “Ho sete”. Quel grido che tanto l’aveva colpita da averlo voluto sempre presente, con 
un’insegna, sui muri delle case dove le sue Missionarie della Carità continuano a servire gli ultimi 
tra gli ultimi. Le “missioni impossibili” nei Paesi comunisti dall’Unione Sovietica a Cuba, il Premio 
Nobel per la pace, il suo straordinario carisma hanno contribuito a farne un’icona del nostro 
tempo, al di là dei confini della Chiesa. Tuttavia, Madre Teresa che fu addirittura definita “il 
Vangelo in technicolor”, si è sempre solo sentita uno strumento nelle mani di Dio. E quando le 
chiedevano quale fosse il segreto del suo successo, rispondeva con disarmante semplicità: 
“Prego!”. 

8 SETTEMBRE nascita della Beata Vergine Maria 
Maria fa parte del disegno di salvezza che è nel cuore di Dio. 
Dopo avere deciso di mandare suo Figlio tra gli uomini, Dio ha 
pensato a colei che sarebbe stata degna dimora di nostro 
Signore. E ha scelto Maria, il cui grembo diventa il luogo dove 
Gesù si incarna dopo che l’annuncio dell’Angelo ha reso 
possibile nel cuore della Madre questa nascita». Oltre la 
celebrazione della S. Messa, alle 20.30,  siamo invitati a  riunirci 
davanti alla statua  di Maria in via Fratelli Cervi 23 per la recita 
del Santo Rosario. 
Pregheremo con Maria  per la pace nel mondo, per i fratelli 
terremotati e per le nostre famiglie. 

     Un saluto particolare...  
Abbiamo incontrato don Giuseppe Colombo che ha 
guidato per parecchi anni la nostra Parrocchia. La sua 
salute è peggiorata di mese in mese; ora lascerà  la casa 
di Monza dove ha abitato in questo ultimo periodo e 
ritornerà al suo paese, Sirone, in provincia di Lecco, vicino 
ai suoi parenti e alla gente della sua gioventù. Dopo una 
breve conversazione,  ci siamo impegnati in una 
preghiera reciproca: offrirà  la sua sofferenza e la sua 
fatica anche per noi, come il pastore che dà la vita per le 
sue pecore;  noi lo ricorderemo perché, in questo tempo 
difficile della sua vita, don Giuseppe continui  ad udire e 

gustare  i segnali rassicuranti della vicinanza di Dio. 

    

 
  

 
 

4  I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 

6  Martedì   
Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
S.Messa ore 8,30  

 

7  Mercoledì   
Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
S.Messa ore 8,30  

 

8  Giovedì  Natività della Beata Vergine Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 
1,1-16 oppure Mt 1,18-23 
S.Messa ore 8,30  

 

9  Venerdì   
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
S.Messa ore 8,30  

 

10  Sabato  B. Giovanni Mazzucconi 
Gv 20,1-8  S. Messa Vigiliare 
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 
S. Messa ore 18,00  in suff. Felice e Angioletta 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   4  Settembre  –  10  Settembre 2016  
      Liturgia delle Ore  I 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 

5  Lunedì  Beata Teresa di Calcutta 

Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
S.Messa ore  8,30   in suff. Luciano Maroni 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Con il martirio di san Giovanni, inizia l'ultimo periodo 
del tempo ordinario dell'anno liturgico, che si 
concluderà con la domenica che precede Cristo Re. 
La morte di Giovanni non avviene come per gli altri 
grandi martiri della storia del cristianesimo, come San 
PIetro, San Paolo, Santo Stefano, testimoniando la 
fede, ma in una situazione del tutto differente: 
arrestato per aver condannato pubblicamente la 
condotta di Erode, verrà decapitato durante un 
banchetto solo per poi compiacere ad un capriccio 
della figlia di Erodiade. 
 È Giovanni colui che annuncia con grande forza la 
venuta del Messia, ma che non ne darà 
testimonianza. Eppure, il suo martirio ci parla di un 
uomo che non ha mai indietreggiato nel dire la verità, 
senza compromessi,  senza alcun timore di dire parole 
forti a chi aveva smarrito la strada di Dio. Nello stesso 
tempo ha la profonda umiltà di mostrare in Gesù il 
vero Inviato di Dio, facendosi da parte perché Cristo 
potesse crescere, essere ascoltato e seguito. Giovanni 
muore non perché gli viene chiesto di rinnegare Gesù, 
ma di tacere la verità. Erode temeva Giovanni, 
sapendolo uomo giusto e santo, che con grande 
coerenza non taceva la verità ...  
 
 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

"Erode temeva Giovanni, 
sapendolo uomo giusto e santo" 


