
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 

  
                    
     

        
                  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 

         
 

          

 
    

  

 
 

   
 

            

      

 
 

 

 

 

 

 
   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

FESTA DELL'ORATORIO 

 

Sono stati tanti i momenti durante i tre giorni di festa che 
hanno segnato la riapertura di tutte le attività 

dell'oratorio e non solo. Il catechismo, l'aiuti  
compiti, il gruppo dei chierichetti ....  Gli animatori e gli 
educatori sono pronti per riprendere il cammino segnato 
quest'anno dallo slogan: SCEGLI BENE SCEGLI IL BENE.    
 L’abbiamo cantato, dipinto, spiegato ai bambini che lo 
hanno ripensato, esprimendolo in messaggi consegnati in 
alcuni condomini come invito al quartiere ad essere 
presente nel pomeriggio di festa. 
Nella giornata della domenica si sono susseguiti gli 
incontri più importanti:   
 ... con Gesù e la comunità cristiana nella celebrazione 
Eucaristica presieduta da don Armando. Con tanta gente 
... fianco a fianco nel pranzo fraternamente condiviso, nei 
momenti d'allegria con i giochi e lo spettacolino di piccoli 
e grandi talenti... Con Madre Teresa che dopo aver 
risposto alla nostra intervista ci ha regalato una matita. 
"siate piccole matite...  così che Dio possa usarvi in ogni 
momento, in ogni luogo". 
Tanti grazie... ai ragazzi delle superiori che hanno 
abbellito l’oratorio e animato i giochi nel pomeriggio; ai 
giovani e a tutte le persone che hanno lavorato in mille 
modi, chi preparando torte e chi l'aperitivo,  offrendo a 
tutti un ambiente accogliente, oppure cucinando golosità 
varie  con una generosità e un impegno da imitare... un 
grazie a TUTTI!   

                              
PEREGRINATIO  
DEL SANTO CROCIFISSO 
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE: 

ore 17.30: arrivo del Crocifisso  
ore 18.00 Preghiera comunitaria 
ore 19.00 : Celebrazione dei Vespri 
chiesa aperta fino alle ore 21.00 
 per la preghiera personale 
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE: 

ore 15.00  Preghiera  
comunitaria per gli adulti 
ore  17.00 Preghiera  
con i bambini e i ragazzi  
e saluto al Crocifisso 

 
 

 
  

 
 

9  VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
S. Messe ore 8.30 in suff. Giuseppina e Giovanni  - 
famiglia Ceriani - S. Messa ore 10.30 

 

11  Martedì  S.Giovanni XXIII 

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. 

12  Mercoledì   
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  

 

13  Giovedì   
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Vincenzo e  
Giuseppina 

 
14  Venerdì  S,.Callisto 
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

15  Sabato  S. Teresa di Gesù 
Gv 20,24-29  S. Messa Vigiliare 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
S. Messa ore 18,00  in suff. Fam. Mariotti e 
Nannetti 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      9  Ottobre  –  15  Ottobre 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 

10  Lunedì  S.Casimiro 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
S.Messa ore  8,30   in suff. Def.  

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
OTTOBRE MISSIONARIO …  
Per la prossima Veglia Missionaria Diocesana che si 
terrà nel Duomo di Milano il prossimo 22 Ottobre il 
tema è “Inviati nel nome della misericordia - In 
cammino con Madre Teresa”  
Proprio su questo modello di missionaria Papa 
Francesco ci ha detto : «Madre Teresa è stata 
generosa dispensatrice della misericordia divina. La 
misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore 
a ogni sua opera e la “luce” che rischiarava le 
tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime 
per piangere la loro povertà e sofferenza.»  
Durante il mese di Ottobre proviamo a riflettere su 
cosa può significare per noi questa parola e come 
renderla viva in alcuni momenti delle nostre 
giornate … 
Gruppo Missionario Parrocchiale 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

Celebreremo la Giornata Missionaria Diocesana, 
con la partecipazione durante la S. Messa di una 
giovane coppia missionaria in partenza per il 
MATO GROSSO. 
Nel pomeriggio in oratorio ore 15.00 
CASTAGNATA E VINBRULE' PER TUTTI!!!! 
Parte del ricavato sarà devoluto alle MISSIONI. 
GIOCHI E ANIMAZIONE per i bambini...  
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA: 
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ORE 21.00  
per i genitori dei cresimandi 2017:  breve preghiera 
davanti al Crocifisso e riunione di presentazione del 
cammino con don Federico. 
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21.00 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE: sono invitati in modo 
particolare tutti coloro che svolgono un servizio in 

Parrocchia. APERTA A TUTTI 

SABATO  15 OTTOBRE ORE 15.00: inizio del cammino 

di catechesi per genitori e bambini di seconda elem. 
 
 

PER TUTTE LE FAMIGLIE GIOVANI 
DOMENICA 16 OTTOBRE 

DOPO LA MESSA DELLE ORE 10.30 
sono invitate a partecipare 

all'incontro - proposta  
per un percorso insieme 

Si prevede un 'pranzo condiviso'  
(per accordi contattare Cristina  

cell.3351014059.  

Ci sarà un servizio baby-sitter. 


