
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 

AVVENTO IN CITTA' 

SECONDO INCONTRO
ore 16.00 in San Pietro e Paolo  
 CATECHESI per raccontare  la 
"AMORIS LETITIA". 

 

AVVENTO RAGAZZI: un PASSO DI 

CONDIVISIONE ...  

SECONDO PASSO ... COSA È LA FELICITÀ?  

Dividere con gli altri ciò che siamo e ciò che 

abbiamo! Stiamo attendendo il DONO GESU’: lui 

condivide con noi il nostro cammino di 

uomini/ragazzi: scegliamo di condividere con gli 

altri gesti di generosità e carità. 

GESTO: Condividiamo il nostro tempo 

con chi ne ha bisogno: nonno, … 

 

  
                    
     

        
                   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 

         
«CHE COSA DOBBIAMO FARE?» 
          
    

  

 
 

   
 

            

      
 

 

 
 

 

  
 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

RAGAZZI IN CAMMINO... 

Una cinquantina di ragazzi vocianti, catechiste come loro accompagnatrici, Milano con il suo 
meraviglioso Duomo, un cammino di incontro con Dio: sono gli ingredienti dell'uscita che i nostri ragazzi 
di prima media hanno fatto venerdì 11 novembre. E così, i cresimandi della nostra parrocchia e del 
santuario, che compiono insieme il loro percorso, hanno vissuto in modo diverso il loro incontro di 
catechesi: si sono messi in viaggio, prendendo il treno, come un viaggio è l'avventura cristiana; hanno 
camminato, perché la fede è un cammino, per giungere al Duomo. Meta è stato l'antico battistero del 

Duomo, sotto il sagrato: ma scendendo i gradini che 
portano al battistero ci siamo accorti che il nostro 
era un viaggio nel tempo, che ci ha portato ad 
essere compagni di Sant'Agostino, della sua ricerca 
di Dio e del suo desiderio di essere un uomo nuovo. 
Lì i ragazzi hanno scelto: hanno scelto guardando al 
passato che cosa vogliono essere nel loro futuro; 
hanno scelto di vivere il loro battesimo nel loro 
sforzo di essere buoni cristiani; hanno scelto di 
essere amici di Dio.  Questa è stata la loro scelta: 
tocca a noi adulti ora aiutarli, facendoci loro 
compagni di viaggio ed insieme offrendo loro 
esempi di cristiani forti e generosi. (don Federico) 

SANTA CECILIA 

In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia (22 novembre) parliamo del servizio di animazione 
musicale della liturgia. Le persone che vi dedicano il proprio tempo svolgono un servizio  prezioso. La 
Messa cantata è sempre più bella, più coinvolgente, più partecipata. Non è soltanto una questione di 
godimento estetico. Il canto aiuta ad entrare più in profondità nei segni e nei gesti della liturgia. Ed è per 
questo che nel corso degli ultimi anni la diocesi, nella persona di don Claudio Burgio, si è fatta carico 
della formazione degli animatori liturgico-musicali 
delle parrocchie, mediante incontri di formazione 
per strumentisti, direttori, coristi e voci guida. Il 
messaggio che è stato passato è che la buona 
volontà è una cosa bella, ma per svolgere un 
servizio che sia davvero tale è importante la 
formazione. Con le stesse finalità educative, la 
diocesi guida anche la scelta dei canti,  
affinché non siano il riflesso di un gusto personale, 
ma il frutto di un autentico discernimento al 
servizio unicamente della liturgia. Nel 2014 per volontà di monsignor Armando Cattaneo, il nostro 
parroco, è nato il coro della Comunità Pastorale, nel quale confluiscono le voci di tutte le parrocchie 
della città. Il coro anima le celebrazioni cittadine. Recentemente è intervenuto nella celebrazione della 
Festa del Trasporto. Sabato 17 dicembre alle ore 21:00 il coro della Comunità Pastorale sarà in concerto 
nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in occasione del Natale. 
Come comunità, ringraziamo le persone che con tanta passione e amore si dedicano al servizio di 
animazione liturgico-musicale e preghiamo affinché nuove voci si uniscano per rendere sempre più belle 
e vive le nostre celebrazioni. (Maria Rosa) 

 
  

 
 

20  I DOMENICA DI AVVENTO 
I  FIGLI DEL REGNO 
Bar 4,36-5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
S. Messe ore 8.30 in suff Matteo e Rosa Monti 
S. Messa 10.30 

 

22  Martedì  S.Cecilia 

Zc 1,7-17; Sal 29; Mt 12,14-21 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Via Rosselli 
(Mariuccia) 
 

 23  Mercoledì  S. Clemente  e  S. Colombano 
Zc 2,5-9; Sal 86; Mt 12,22-32 
S.Messa ore 8,30 

 
24  Giovedì  Ss. Andrea Dung-Lac e c. 
B. Maria Anna Sala 
Zc 2,10-17; Sal 85; Mt 12,33-37 
S.Messa ore 8,30  

 

25  Venerdì  S. Caterina di Alessandria 
Zc 3,1-7; Sal 26;  Mt 12,38-42 
S.Messa ore 8,30 in suff. Ambrogio Agneli 
 

 
26  Sabato  B. Enrichetta Alfieri 
Gv 20,1-8  S. Messa Vigiliare 
Ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 
S. Messa ore 18,00  in suff. Vincenza, Francesco e 

Felice Avallone; def. fam. Ferrario; def. Renato e 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   20  Novembre  –  26  Novembre 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 

21  Lunedì  Presentazione della B.V. Maria 

Rm 8,8-11; Sal 44; Mc 3,31-35 
S.Messa ore  8,30 in suff. Carugati Carlo 
Rinnovo voti delle nostre suore della Presentazione 

 

È Giovanni che ci indica la via per questo cammino 
d'Avvento: prendersi tempo per fare silenzio e 
guardarci dentro, per ritrovare il senso e la strada, per 
rinnovare scelte e convertire il nostro cuore. 
Alla domanda: "che cosa dobbiamo fare?" Giovanni 
risponde in maniera dolce e sorprendente: consigli 
spiccioli, all'apparenza banali, ben diversi dai proclami  
o da scelte radicali : "condividete, non rubate, non siate 
violenti..." Tutto qui? Si, Dio non chiede nulla di 
irraggiungibile che non sia nelle nostre possibilità: 
essere solidali e ricercare una vita più umana e più 
giusta ... ecco la strada. 
Giovanni ha ragione: dalle cose piccole nasce 
l'accoglienza ... fai bene ciò che sei chiamato a fare, 
fallo con gioia, fallo con semplicità ... già questo è  
profezia, strada pronta per accogliere il Messia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 SECONDA D'AVVENTO - SR. ANNUNCIATA 
MARTEDI' 22 NOVEMBRE: Via dell'Orto 38-62              dalle ore 17.30 alle 20.30 
MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE: Via Sampietro 67             dalle ore 17.30 alle 20.30 
GIOVEDI' 24 NOVEMBRE: Via Sampietro 67a - 69        dalle ore 17.30 alle 20.30 
VENERDI' 25 NOVEMBRE: Via Sampietro 65                  dalle ore 17.30 alle 20.30 
In questa settimana inizieranno la visita natalizia alle famiglie anche un gruppo di laici: giorni ,  orari  e 
nomi delle persone che busseranno alla vostra porta saranno comunicati per tempo.   
Le famiglie delle vie che non saranno visitate  riceveranno la lettera con gli auguri e l’immagine natalizia 
con il testo per la benedizione familiare. 

 
 

SSSAAANNNTTTAAA   CCCEEECCCIIILLLIIIAAA   


