
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 

         
 

          

    
  

 

 
   
 

            
      

 

 
 

 

 
 

 

   
 

    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

   FRUTTI BUONI E FONDAMENTA ... (Lc 6,43-48) 
 

 

Non è la prima volta che il Vangelo fa riferimento ad alberi e a buoni 
frutti, a case e fondamenta. Nel "tesoro" del nostro cuore risiede la 
risposta ... se quello che pensiamo, diciamo, progettiamo e 
realizziamo riflette un cuore sincero, onesto, radicato nella Verità 
non potrà che portare buoni frutti.  Però non bastano le buone 
intenzioni e Gesù lo ribadisce, con un rimandando ad un'altra 
immagine: la casa sulla roccia. Un esplicito invito a mettere 
fondamenta solide nella nostra vita, capaci di dare slancio nel 
donarsi con gratuità e di  affrontare con fiducia qualsiasi difficoltà, 
attingendo la propria forza nella relazione quotidiana con il Signore, 
espressa nella preghiera in tutte le sue forme.                                                       
"il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il 
frutto dell'amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace". 
(S. Madre Teresa di Calcutta) 

 
IN ARRIVO UN NUOVO GRUPPO CHIERICHETTI 
Li chiamiamo spesso chierichetti… ma la parola giusta è 
ministranti, dal latino ministrans = colui che serve. 
Diamo il benvenuto a tutti i ragazzi che con gioia si sono resi 
disponibili a iniziare questo preziosissimo servizio: Paolo, 
Alessandro, Federico P., Michelangelo, Riccardo Sujoy, 
Federico Z., Chiara, Carlotta, Niccolò, John, Pietro. 
Già domenica scorsa sotto la guida sapiente  di Corrado, 
Carlo Alberto e Andrea hanno iniziato con entusiasmo la 
loro preparazione e presto li vedremo servire Messa. 
Ringraziamo anche tutti i ragazzi di terza media e prima 
superiore che fino ad oggi hanno servito e reso belle le 
nostre celebrazioni. Ed è proprio bello vedere che si sono 
resi disponibili ad aiutare i più piccoli con grande 
generosità! 
 
DOMENICHE SPECIALI PER IL GRUPPO DI QUARTA 

Anche questa domenica un nuovo gesto per i bambini di quarta 
elementare in cammino per preparare il Sacramento della 
Comunione. Nelle domeniche che precedono l'Avvento i bambini 
stanno muovendo i loro primi passi nella comprensione della Liturgia 
Eucaristica. 
Domenica scorsa hanno detto il loro "Eccomi!" a Dio Padre che ci 
accoglie all'inizio della Santa Messa, con un cartellone preparato 
durante l'incontro settimanale di catechesi.  
La frase sul cartellone di questa domenica fa riferimento ad un 
episodio narrato nell'Antico Testamento. Il giovane Samuele dorme 
nel tempio e ode per ben tre volte una voce che lo chiama. 
Prontamente si presenta dal suo maestro, il sacerdote Eli, che alla 
terza volta comprende che quella che Samuele sente è la voce del 
Signore. Eli invita pertanto il giovane a rispondere con la frase 
riportata sul cartellone: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta.» (1 Sam 10). Il brano biblico si conclude dicendo che 
Samuele ebbe accanto il Signore ogni giorno della sua vita e non 

lasciò mai cadere nel vuoto nessuna delle sue parole. Questo è un augurio molto bello che noi tutti 
come comunità possiamo rivolgere ai nostri bambini di quarta elementare in cammino verso Gesù 
Eucaristia. 
 

 
  

 
 

16  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
16  Is 60,11-21 [opp. 1Pt 2,4-10]; Sal 117;  
Eb 15-17.20-21; Lc 6,43-48 
GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 

18  Martedì  S.Luca Evangelista 

At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def.  

 
19  Mercoledì  S. Paolo della Croce 
e  Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues  
e compagni 
Ap 1,10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

20  Giovedì   
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

21  Venerdì   
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Terren Walter 

 
22  Sabato  S. Giovanni Paolo II 
Gv 21,1-14  S. Messa Vigiliare 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2. 8-9. 23-29;  
Lc 5,1-11 
S. Messa ore 18,00  in suff. Avallone Vincenzo 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      16  Ottobre  –  22  Ottobre 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 

17  Lunedì  S.Ignazio di Antiochia 

2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51 
S.Messa ore  8,30   in suff. Zocco Andrea 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
PADRE VISMARA 
 
OTTOBRE MISSIONARIO …  
…«Misericordia e fedeltà si sono abbracciate, 
giustizia e pace si sono baciate…» (Sal 85,11) 
La Bibbia allude ad abbracciamenti tra misericordia 
e fedeltà e parla perfino apertamente di baci tra 
giustizia e pace. 
Missionari e martiri cristiani (come Santa Madre 
Teresa di Calcutta, dom Helder Camara, Padre 
Vismara , San Daniele Comboni , Beato Charles de 
Foucauld,…) in nome della misericordia sono inviati 
nel mondo; grazie alla loro fedeltà annunciano e 
testimoniano il Vangelo; vivono e lavorano per un 
mondo più giusto perché come dice anche il 
Profeta Isaia «Frutto della giustizia è la pace» 
(32,17). 
Pensiamo che la bellezza di queste parole e la loro 
sintonia possano essere uno stimolo, lasciare un 
segno e magari far rivivere anche dentro di noi il 
seme della misericordia … 
 
Gruppo Missionario Parrocchiale 

 
SABATO 22 OTTOBRE 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA IN DUOMO 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

Sos aiuto compiti 
Per il terzo anno si propone questa 
esperienza di ‘aiuto compiti’ per ragazzi 
delle elementari  e di prima media, 
soprattutto stranieri che possono 
incontrare maggiori difficoltà a capire 
perfettamente la nostra lingua. Se 
qualcuno giovane o adulto avesse voglia 
e tempo … l’impegno è al sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.00. 
E’ un’occasione di conoscenza e di 
incontro con altre culture…  e poi con i 
ragazzini è ‘quasi’ sempre divertente! 
 
 


