
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 
Signore per tanti 

  
                    
     

        
                   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 

         
 

          

    
  

 

 
   
 

            
      

 

 
 

 

 
  

 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

IN AVVENTO ... SCEGLI IL BENE!  

"Il cammino d'Avvento scegliendo il bene, ci porta a compiere ogni giorno piccoli passi 
di gioia, di fiducia, di condivisione, d'ascolto, per abbracciare, portare luce, incontrare 
con gesti di carità ..." 
Questa è la proposta per tutti i bambini e i ragazzi del catechismo a partire da questa 
domenica (prima d'Avvento). Sono passi che li aiuterà a ripensare e a vivere in piccoli gesti 
quotidiani per comprendere meglio il vero senso dell'attesa del Natale. 

 

IL PRIMO PASSO è: un PASSO DI FIDUCIA ...  

DOVE METTO LA MIA FIDUCIA? 
In me/noi stessi: con Fiducia SCEGLIAMO di porre ogni giorno un passo 
di bene, per prepararci a seguire la promessa di amore che Gesù ci 
propone per rendere i nostri giorni ricchi di attesa. 
GESTO: mi impegno ad essere un ragazzo di cui ci si  può fidare 
prendendomi cura delle cose degli altri, o degli impegni presi. 

BUON CAMMINO A TUTTI! 
                                                                                PREGHIERA D'AVVENTO PRIMA SETTIMANA 

Gesù voglio aprirti il mio cuore 
come si fa con un amico fidato; 
voglio prenderti per mano come 
si fa con un amico speciale per 
camminare verso la felicità del cuore 
che può riempire la vita di ciascuno 
quando scegli il Bene. 
 

PRIMA DOMENICA DI CARITA': 

COLLETTA ALIMENTARE: 

inizia questa domenica la raccolta degli 
alimenti a favore della CARITAS - SAN 

VINCENZO e CAV di Saronno. 

Il primo alimento è: PASTA E RISO. 

Domenica prossima raccoglieremo: PELATI   

Gli alimenti saranno raccolti alla S. Messa 
delle ore 10.30 o agli incontri di catechismo. 
 

AVVENTO IN CITTA' 

PRIMO INCONTRO DI CATECHESI CITTADINA 
ore 16.00 in San Pietro e Paolo  
TESTIMONIANZA DEI CONIUGI FRANCO E PINA 
MIANO, presenti come esperti al Sinodo della 
famiglia, raccontano la "AMORIS LETITIA". 

 
 

 

 

 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 
La Comunità cristiana vuole esprimere a 
tutto il quartiere la sua vicinanza, la sua 
attenzione, bussa ad ogni porta per 
lasciare un augurio e, con chi lo desidera, 
recitare una preghiera. Non sta chiusa in 
chiesa, dilaga nelle case. 
Se questo è l’intento profondo, allora 
anche i laici della Comunità devono 
partecipare a questo segno di affetto e di 
fraternità. 
Quindi quest’anno oltre a don Angelo, don 
Stefano e le suore che visiteranno come di 
solito in Avvento la metà delle famiglie del 
quartiere, un gruppo di laici, a due a due 
come i discepoli di Gesù, busseranno alle 
porte dell’altra metà del quartiere.  
Sarete avvisati come sempre da volantini 
nella buca delle lettere o locandine negli 
ingressi dei condomini.  
Un saluto e un sorriso accogliente è già 
un augurio di Buon Natale! 

 
  

 
 

13  I DOMENICA DI AVVENTO 
LA VENUTA DEL SIGNORE 
Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Fam. Pozzi Re 

 

15  Martedì  S.Alberto Magno 

 Am 1,1-2;3,1-2; 
 Mt 7,21-29 
S.Messa ore 8,30  in suff. Agnelli Olindo 
 

 16  Mercoledì  S. Margherita di Scozia  e  
S. Geltrude 
 Am 5, 10-15; Mt 9,9-13 
S.Messa ore 8,30  

 

17  Giovedì  S. Elisabetta d’Ungheria 
 Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Andrea Zocco 

 

18  Venerdì  Dedicazione Basiliche SS. Pietro  
e Paolo 
 Am 9,11-15;  Mt 9,35-38 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Enrico Agnelli 

 

19  Sabato   

Lc 24,1-8  S. Messa Vigiliare 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 
S. Messa ore 18,00  in suff.  Luciano Maroni; 
Antonio Panebianco; Carmela Romeo 
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Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   13  Novembre  –  19  Novembre 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 

14  Lunedì   
 Ab 1,1; 2,1-4 ; Mt 4, 18-25 
S.Messa ore  8,30 in suff. Rino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parola di Gesù nel Vangelo è forte e inquietante. 
Ma non c'è da temere, perché ogni parola che viene 
da Dio è sempre annuncio di una grande speranza. 
Gesù parla di una fine che si sta avvicinando e i 
segni di distruzione, di ipocrisia e falsità di cui parla,  
sono molto vicini alla realtà di oggi: il moltiplicarsi 
delle guerre, cristiani perseguitati e uccisi, tristi 
episodi di intolleranza e razzismo che attraversano 
le nostre città sono cronaca quotidiana. 
Ma questo cammino che inizia oggi,  ci riconsegna 
un importante messaggio: tutti noi siamo chiamati 
ad attraversare la storia di questo mondo, non nella 
rassegnazione, non ripiegati in paure e allarmismi, 
neppure  lasciandoci ingannare da falsi profeti,  ma 
tenendo fisso lo sguardo verso la luce di un nuovo 
giorno: "vedranno venire il Figlio dell'Uomo". 
Questo atteggiamento si chiama speranza. È la 
speranza che ci permette in ogni momento di 
riprendere questo cammino, di rialzarci e  riscoprire 
il senso della mèta della nostra esistenza. 
 Il tempo di Avvento, ci restituisce l’orizzonte della 
speranza, "una speranza che non delude perché 
affidata a un Dio che ha voluto rivelarsi a noi come 
amore che crea e rigenera incessantemente la 
vita"(Papa Francesco) 
 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

VISITA E BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE PRIMA SETTIMANA D'AVVENTO: 
SUOR ANNUNCIATA 

MARTEDI' 15 NOVEMBRE: Via dell'Orto 1                 dalle ore 17.30 alle 20.30 
MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE: Via dell'Orto 3             dalle ore 17.30 alle 20.30 
GIOVEDI' 17 NOVEMBRE: Via dell'Orto 4 - 10 - 15   dalle ore 17.30 alle 20.30 
VENERDI' 18 NOVEMBRE: Via dell'Orto 22 - 36         dalle ore 17.30 alle 20.30 
 


