
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 

         
 

          

    
  

 

 
   
 

            
      

 

 
 

 

 
  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

SULLA CREMAZIONE ... 

 

Documento della Chiesa: Ad resurgendum cum Christo 
La Chiesa cattolica, a partire dal 1963, è passata dalla condanna all’accettazione della 
cremazione, mantenendo comunque una preferenza per la sepoltura tradizionale. La 
cremazione è quindi permessa, “se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione 
dei corpi”. Nella risurrezione Dio darà una vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, 

riunendolo alla nostra anima. La cremazione 
del cadavere non tocca l’anima e non 
impedisce all’onnipotenza divina di 
risuscitare il corpo. 
Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, 
la Chiesa raccomanda insistentemente che i 
corpi dei defunti vengano seppelliti nel 
cimitero o in altro luogo sacro. La 
conservazione delle ceneri nell’abitazione 
domestica non è consentita. Per evitare 
ogni tipo di equivoco panteista, naturalista 
o nichilista, non sia permessa la dispersione 

delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo.     
 
IN RICORDO DEI NOSTRI CARI  ... 
 

Dietro questi nomi ci sono volti, storie di vita, ricordi: sono le persone della nostra comunità 
che ci hanno lasciato lungo questo anno. Le abbiamo ricordate nome per nome durante la 
Celebrazione Eucaristica  di mercoledì 2 novembre vivendo quella profonda comunione che 
scaturisce dalla fede nella vita senza fine e dalla speranza di ritrovare nella casa del Padre i 
nostri cari. 

 

 

 
  

 
 

6  GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28;  
Mt 25,31-46 
S. Messe ore 8.30 in suff. Cesarina e Luigi  

S. Messa ore 10.30  
 

8  Martedì   
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51 
S.Messa ore 8,30  deff. famiglie Brambilla e 
Cattaneo 
 

 9  Mercoledì  Dedicazione Basilica 
Lateranense 
1Re 8,22-23.37-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; 
 Gv 4,19-24 
S.Messa ore 8,30 deff. Giulio e Gina 

 
10  Giovedì  S. Leone Magno 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. def. Sapuppo 
Antonino 

 
11  Venerdì  S. Martino di Tours 
Sir 50,1a-b;44,16 
a.17.19b-20a. 21a. 21d. 23a-c;45,3b.12a.7.15e-
16; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. deff. Antonio e 
Emilio 

 
12  Sabato  S. Giosafat 
Mc 16, 9-16  S. Messa Vigiliare 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 
S. Messa ore 18,00  in suff. Def.  
deff. famiglie Maroni, Minoggio , Allioli  
   
 

 
s Orari Segreteria Parrocchiale 

GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   6  Novembre  –  12  Novembre 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 

7  Lunedì   
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. Luigia e Francesco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLENNITA' DI CRISTO RE  
(Mt. 25,31 - 43) Dopo aver proclamato le beatitudini, 

tracciando i sentieri di una "vita" che va al di fuori da 
ogni logica di questo mondo, nel Vangelo di oggi  ci 
vengono scandite una per una le opere di misericordia: 
avevo fame e mi avete dato da mangiare; avevo sete e 
mi avete dato da bere; ero nudo, profugo, malato, in 
carcere e mi avete assistito ... Gesù dice: sono io ... lo 
avete fatto a me.  
Giunti ormai alla fine di questo anno giubilare della 
misericordia, è tempo di verificare se in questo 
periodo in cui questa parola è risuonata più volte, 
siamo riusciti davvero a viverla. Perché come dice 
anche il Papa: "la misericordia senza le opere è morta 
in sé stessa". Ciò che rende viva la misericordia è il suo 
continuo dinamismo, per andare incontro ai bisogni e 
alle necessità di quanti sono nel disagio materiale e 
spirituale, prendendosi cura del più "piccolo" e  del più 
"fragile". La misericordia ha occhi per vedere, orecchi 
per ascoltare, mani per risollevare. 
Su come vivremo prendendoci cura dei nostri fratelli, 
superando ogni barriera, ogni egoismo, ogni 
pregiudizio, saremo giudicati e si aprirà per noi la porta 
di quel Regno, in cui Cristo stesso è Re di carità e di 
misericordia.  
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

Maria Bianchessi 
Luciano Maroni 
Matteo Pastore 
Ferdinando Ferrario 
Antonia Ceriani 
Francesca Sanguin 
Isabella Massetti 
Cesarina Villa 
Massimiliano Passiu 
Feliciana Ricci 
Maria Lattuada 
Valentino Tavecchia 
Renato Pronari 

   Maria Basilico 
Rosa Chiaramonte 

Maria Vittoria Ruo 
Rosalia Mazzarella 
Nello Carnelli 
Maria Rosa Pigozzi 
Boris Passeri 
Giacomina Gelsomino 
Liboria Patrì 
Pasquale De Santis 
Salvatore Martusciello 
Claudio Rebuzzi 
Francesca Buda 
Carmina Di Gioia 
Giancarlo Galimberti 
Enza Gioia  
Colombo Persico 
 

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che in questi anni di presenza della Mensa 

di Betania nel nostro quartiere, hanno svolto il servizio di offrire e servire pasti caldi a 

favore di tante persone bisognose. Il loro operare è la risposta generosa di chi ha a 

cuore la sofferenza degli altri, di chi ha scelto di servire restituendo dignità al povero 

... anche solo con un semplice sorriso. 


