
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 

LA MENSA DEI POVERI CAMBIA SEDE 
Tra poche settimane la mensa dei poveri gestita 
dall’Associazione Amici di Betania,  traslocherà nella 
zona di via Piave dopo 17 anni di presenza nei locali 
della  nostra parrocchia, messi a disposizione dal 
precedente parroco don Martino. 
Sicuramente ha trovato nel nuovo edificio chiamato 
Casa di Marta (c’è una simpatica consonanza di nomi 
tra Casa di Marta e Amici di Betania)  una 
sistemazione più consona che evita i turni del pranzo 
e riunisce il servizio mensa  con  altri servizi (docce, 
cambio abiti); ma noi, abituati ormai  da anni a 
considerare  la mensa come parte della nostra 
comunità parrocchiale, ne sentiremo il vuoto. 
Domenica 6 novembre abbiamo invitato i  volontari 
della mensa alla celebrazione Eucaristica delle 
10.30 : diremo grazie insieme al Signore per il 
servizio generosamente svolto in questi anni, per la 
sollecitazione  alla carità che la presenza di 
quest’opera ha mantenuto viva nella comunità di 
San Giuseppe e chiederemo a Lui, Padre di tutti gli 
uomini, che continui a chiamare persone disponibili  
a regalare  tempo, energie e bene ai fratelli più 
poveri. 

  
                    
     

        
                  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 

         
 

          

    
  

 

 
   

 

            
      

 

 
 

 

 
  

 

   
 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE TUTTI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ricordiamo l'importanza di queste festività attraverso le parole di Papa Francesco: la via della 
santità è la stessa via della felicità. E’ la via che ha percorso Gesù, anzi, è Lui stesso questa Via: 
chi cammina con Lui e passa attraverso di Lui entra nella vita, nella vita eterna. Chiediamo al 
Signore la grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di 
essere miti, la grazia di lavorare per la giustizia e la pace, e soprattutto la grazia di lasciarci 
perdonare da Dio per diventare strumenti della sua misericordia. 
Così hanno fatto i Santi, che ci hanno preceduto nella patria celeste. Essi ci accompagnano nel 
nostro pellegrinaggio terreno, ci incoraggiano ad andare avanti. La loro intercessione ci aiuti a 
camminare nella via di Gesù, e 
ottenga la felicità eterna per i 
nostri fratelli e sorelle defunti. 

IN CAMMINO VERSO LA PORTA GIUBILARE DEL SANTUARIO DI RHO ... 
 

Il 6 novembre, alle porte dell'Avvento, nella solennità di Cristo Re, 
sarà proposto ai bambini di IV e V elementare, insieme alle loro 
famiglie il pellegrinaggio alla porta santa del Santuario 
dell'Addolorata di Rho. "Crescere misericordiosi come il Padre" è il 
percorso proposto ai bambini in diversi momenti dell'anno 
giubilare, ripercorrendo nella vita di Gesù, parole, atteggiamenti, 
stili di vita, che portano a vivere in modo concreto le opere di 
misericordia. Le catechiste insieme ai genitori desiderano 
accompagnarli  in questa esperienza, facendo capire loro che il 

pellegrinaggio rappresenta il cammino che ogni persona compie nella sua vita, e che solo 
attraverso l'incontro personale con Gesù ("Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvo." Gv 10,9), in una vita spesa nel bene, sarà possibile varcare quella soglia che conduce 
all'abbraccio misericordioso di Dio Padre. 

 
  

 
 

30  II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
DEL DUOMO DI MILANO 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
S. Messa ore 8.30 in suff. . Maria Nespoli 
S. Messa ore 10.30 

 

1 Martedì  TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
S.Messa ore 8,30 in suff. Don Martino Sironi  - 
Luciana Sala 
S. Messa ore 10.30 
 

 2  Mercoledì  COMMEMORAZIONE   
DEI  FEDELI  DEFUNTI 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57;  
Gv 5,21-29 Sospesa la Messa delle 8,30 
S.Messa ore 20.30 in suff. di tutti i defunti 

 
3  Giovedì   
Ap 18, 21-19, 5; Sal 46; Gv 8,28-30  
S.Messa ore 8,30 per le anime del purgatorio 

 
4  Venerdì  S. Carlo Borromeo 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13;  
Gv 10,11-15 

S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Serafina Ostinelli e 
Giancarlo Galimberti 

 
5  Sabato   
Lc 24,1-8  S. Messa Vigiliare 
Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
S. Messa ore 18,00  in suff. Def. Giuseppina e 
Dante Schettin  
 

 
s 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      30  Ottobre  –  5  Novembre 2016  
       Liturgia delle Ore  III 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 

31  Lunedì   
Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15 
S.Messa ore 18,00  
(Sospesa la Messa delle ore 8.30) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE MISSIONARIO …  
 

Signore Gesù, donaci la gioia dell’annuncio della 
nostra fede in te, unico Signore, e fa’ che tu sia 
l’unico oggetto della nostra catechesi. Noi 
vogliamo farti conoscere, Gesù, e lo vogliamo fare 
testimoniandoti come colui che dà senso alla 
nostra vita, perché anche altri trovino in te il 
senso della loro esistenza. Un’altra cosa insegnaci: 
il senso della comunione tra i cristiani, una 
comunione che sa andare sempre oltre la propria 
comunità per vivere la comunione dell’unica e 
indivisibile Chiesa. Facci sentire, o Signore, che la 
Chiesa è una, perché sappiamo quant’è orribile il 
peccato della divisione e ci impegniamo a 
costruire quell’unità che tu vuoi. Solo vivendo 
questi ideali potremo davvero sperimentare 
quanto è bello essere cristiani. Amen. 
 
Il Gruppo Missionario Parrocchiale 
 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

IN PARROCCHIA  
 

martedì  1 novembre 
SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI : 

ORARIO FESTIVO 
 

mercoledì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE  

DEI DEFUNTI : 
Celebrazione Eucaristica  alle 

ore 20. 30  con un ricordo 
particolare per i defunti 

dell'anno. 

 

 

 IN CITTA' AL CIMITERO 
 

martedì  1 novembre 
ore 15,30 S. Rosario 

 

mercoledì 2 novembre 
ore 15,30  

Celebrazione Eucaristica 

 

 


