
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     
                                  Tel. 02.9603554   Suore Tel. 02. 9604005 
              Don Angelo Ceriani       Cell.339.8572382 

                                    Don Paolo Fumagalli      Cell.346.3037499 

         
 

          

 
    

  

 
 

   
 

            

      

 
 

 

 
 

 

 
   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

AVVIO LAVORI IN PARROCCHIA 
 
 

Come  da informazione data in luglio, sono iniziati i lavori per 
rifare l’impianto di riscaldamento . 
La società "CENTORAGGI" (che ha già  effettuato 
l'installazione dei pannelli solari) ci ha preventivato   un   
intervento mirato sia al riscaldamento, che (in futuro) alla 
climatizzazione della Chiesa e del salone sottochiesa.  
I nuovi impianti  saranno pagati  in  sei  anni   con il risparmio 
in bolletta certificato (usando l’energia dei pannelli) e con 
una rata mensile di euro 656,65. 

E’ un sacrificio, ma sopportabile, anche perché  siamo  riusciti ad usufruire di ben 45.808 euro di 
incentivi Statali. Contiamo sulla collaborazione di tutti secondo le proprie disponibilità. 

 

PADRE PIO DI PIETRALCINA 
Venerdì 23 settembre (giorno della memoria liturgica di San Pio di Pietrelcina)  
ore 17.30: tempo di riflessione-preghiera sulla figura del Santo 
ore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Armando. 
I due pilastri del ministero sacerdotale di Padre Pio erano: la celebrazione eucaristica nelle 
prime ore del mattino e il sacramento della riconciliazione per molte ore nella giornata. 
Pregava molto perché amava sinceramente gli uomini e li amava come figli di Dio e come fratelli 
suoi. Per il loro bene spirituale era diventato il “cireneo” di tutti, leniva le ferite realizzando in 
ogni momento della giornata l'esortazione evangelica:”In verità, vi dico tutte le volte che avete 
fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me”. Padre Pio ha dato 
testimonianza della misericordia divina con la sua vita e con il suo insegnamento: il dono 
dell'accoglienza, quello della guida spirituale e soprattutto quello della riconciliazione, hanno 
fatto sì che folle di figli spirituali si rivolgessero a lui per un conforto, una speranza, un consiglio 
e l'assoluzione dei peccati. 
AUGURI PARTICOLARI ...  
Il nostro cardinale Angelo Scola il prossimo 21 settembre festeggerà i 25 anni di episcopato. Per 

questa significativa ricorrenza, papa 
Francesco ha inviato una lettera. Anche la 
Diocesi ha già espresso i propri auguri con il 
vicario generale, monsignor Mario Delpini, 
al termine della celebrazione di giovedì 8 
settembre in Duomo per l’apertura 
dell’anno pastorale. «Volevo farmi voce di 
tutto il popolo e il clero, di tutti noi che le 
vogliamo bene e siamo riconoscenti per il 
suo ministero e farle gli auguri», ha esordito 
così il vicario generale. Sottolineando la 
volontà dell’Arcivescovo in merito a un 
dono a lui gradito: aiutate i terremotati. 

«Abbiamo pensato a quale regalo 
potesse essere desiderabile per il 
cardinale Scola - ha detto mons. 
Delpini -. L’Arcivescovo ha espresso un 
desiderio chiaro ed esplicito: come 
regalo che lui ritiene fatto a sé 
personalmente è la generosità con cui 
risponderemo alla proposta della 
colletta per i terremotati . Un regalo 
che lui gradisce molto».                                  

 
  

 
 

18  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff.  Matteo Agnello 

20  Martedì   
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 
S.Messa ore 8,30  in suff. 

 

21  Mercoledì   
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Giuseppina e Dante 
Schettin - Banfi Leila 

 
22  Giovedì  Ss. Maurizio e  Beato Luigi  Monti 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23  
S.Messa ore 8,30 in suff.  

 

23  Venerdì  S. Pio da Pietralcina 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27 
S.Messa ore 18.00 
Sospesa  la Messa delle ore 8.30 

 
24  Sabato  S. Tecla 
Gv 20,11-18  S. Messa Vigiliare 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
S. Messa ore 18,00  in suff. Caterina e Nello - 
Mazzarella Rosalia 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   18  Settembre  –  24  Settembre 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 

19  Lunedì  S.Gennaro, S. Roberto Bellarmino 

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
S.Messa ore  8,30   in suff.  

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
EVANGELIZZARE E TESTIMONIARE  ...  
All'avvio nel nuovo anno pastorale è spontaneo  porsi 
alcune domande: che cosa significa oggi 
evangelizzare? Quali sono le nuove sfide? Con quale 
stile annunciare?  
Sono le parole di Papa Francesco che ci invitano a 
riflettere e a ripensarne il significato: "Non bisogna 
ridurre l'evangelizzazione al "funzionalismo" e 
neppure ad una semplice "passeggiata". Evangelizzare 
non è un "vanto", neppure fare "proselitismo", ma una 
necessità per ogni cristiano che ha nel cuore Gesù. Lo 
stile per non scadere in atteggiamenti sbagliati, dice 
ancora il Papa, è quello di Gesù:" essere tutto in tutti." 
E' la testimonianza che porta la Parola, quando 
condivido, accompagno, quando mi metto nelle 
condizioni dell'altro ... non ingombrandolo di 
argomenti e non cercando di convincere a parole. 
E’ vivere la fede, è parlarne con mitezza, con amore, 
senza voglia di convincere nessuno.. E’ dare 
gratuitamente quello che Dio gratuitamente ha dato a 
me: questo è evangelizzare”. 
(dall'omelia di Papa Francesco a Santa Marta del 9 
settembre) 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

VICNI ALLA SOFFERENZA DEI TERREMOTATI ... 
Grazie di cuore a quanti hanno risposto generosamente 
all'appello della raccolta fondi straordinaria a favore 
delle popolazioni terremotate delle zone del centro 
Italia. Le offerte raccolte sabato 10 e domenica 11 
settembre sono il  segno tangibile della vicinanza della 
nostra comunità alle persone che soffrono e che 
sperano nel sostegno e nella solidarietà di tutti. In tutto 
sono state raccolte nella nostra parrocchia  1.447 euro. 
Continuiamo a sostenerli anche con le nostre preghiere. 


