
AVVENTO IN CITTA' 

QUINTO INCONTRO: PER NON DIRE: 
"NATALE E' PASSATO SENZA AVERLO 
VISSUTO."
ore 16.00 in San Pietro e Paolo  
  

 

  
                    
     

        
                   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 
         

famiglie in parrocchia 
    

  
 

 

   
 

            

      
 

 

 
 

  

 
   

 

    

 

     
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

IN RICORDO DI DON GIUSEPPE COLOMBO ...  
Il 5 dicembre, dopo una silenziosa e inesorabile malattia, è tornato alla 
casa del Padre don Giuseppe Colombo, che ha esercitato il suo ministero 
sacerdotale nella Parrocchia “S. Giuseppe” di Saronno per circa dieci anni. 
Qui giunge il 1 settembre 1986 come coadiutore del Parroco don Lisetto 
Bottino e nell'atto di nomina gli viene conferito il “diritto di succedere al 
Parroco”, ciò si verifica due anni dopo. Nella nostra comunità resta fino al 
1998, quando gli viene affidata la Parrocchia “Cristo Re”di Monza, incarico 
che accetta con devota obbedienza alla Chiesa. Nella celebrazione 
eucaristica del 18 ottobre 1998, animato da autentico zelo sacerdotale, 
don Giuseppe presenta alla comunità il nuovo Parroco, don Martino Sironi, 
pronunciando queste parole con lo stile semplice, umile e disponibile che 
lo caratterizzava: “...E' il Signore che ci chiede di andare ed è il Signore che 
vi chiede di accoglierlo nella fede”. 
Don Giuseppe ha saputo essere la vera anima della Parrocchia, 
comunicando la Parola di Dio, celebrando i sacramenti e operando, con i 
laici disponibili, al servizio della comunità, attento alle varie situazioni 
gioiose o dolorose della gente, riservato come un Padre paziente e 
generoso nell'educare i giovani alla fede e al Vangelo. Ci ha trasmesso il 
suo essere pastore con la dolcezza dell'agire e la ricchezza di un cuore 

mite. I suoi insegnamenti sono tuttora per noi preziosi stimoli per continuare il cammino di servi fedeli a 
favore di quell'amore che ci ha insegnato essere carità solo se reso dono gratuito di sé. 
Gli anni di servizio pastorale svolto da don Giuseppe nella nostra comunità  sono stati carichi di eventi, i cui 
tratti lasciano ancora oggi  i segni dei tempi che cambiano e danno alla nostra Parrocchia un volto nuovo, 
caratterizzato dalla semplicità dei gesti, dalla essenzialità,  dalla vivacità: la costituzione del primo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che, con i suoi membri, rappresentava lo strumento fondamentale per la 
programmazione e l'azione pastorale della Parrocchia; la cura della catechesi dei fanciulli e degli adulti; la 
riorganizzazione degli spazi; l'Oratorio non solo domenicale; la nascita dei Centri di Ascolto, vera esperienza 
di fede per gruppi di persone desiderose di ascolto e di approfondimento della Parola; il primo gruppo di 
famiglie, in cui si riscopre la famiglia come luogo dove si vive l'amore, cresce la familiarità con Dio e si 
impara ad accogliere e a donare con affetto; la fondazione della Caritas Parrocchiale, una presenza viva, 
amica e piena di speranza per poter raccogliere e fare propri i bisogni dei poveri, degli anziani e degli 
ammalati. Nell'ultimo periodo della sua vita terrena don Giuseppe ha vissuto la morte come un incontro, 
come l'inizio di una festa di gioia senza fine e la nostra 
comunità lo accompagna all' incontro con il Signore con 
questa preghiera: 
Signore misericordioso, che al tuo servo sacerdote don 
Giuseppe, nel tempo della sua dimora tra noi, hai 
affidato il ministero della Tua Parola e dei Tuoi 
sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia 

del cielo. 

 
  

 
 

11  V  DOMENICA  DI  AVVENTO 
IL  PRECURSORE 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28;  
Gv 1, 6-8. 15-18 
S. Messe ore 8.30  fam. Robbioni  Ciresa- 10.30 
isuff. Def.  

 

13 Martedì  S. Lucia 

Zc 12,1-7a; Sal 88; Mt 22,15-22 
S. Messa ore 8,30   
 
 

 
14  Mercoledì  S.Giovanni della Croce 
Zc 30,1.18-22; Sal 88; Mt 22, 23-33 
S. Messe ore 8,30 in suff. Antonio e Paolo 
 

 15  Giovedì  S.Giovanni da Kety ,  

S. Pietro Canisio 
Zac 14,1-11; Sal 88; Mt 23,1-12 
S. Messa ore 8,30  

 

16  Venerdì  Commemorazione  dell’annuncio  
a  S. Giuseppe 
Rm 4,13.16-18; Sal 88; Mt 1,18b-24 
S. Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andrea 
 

 17  Sabato  I Feria Prenatalizia 
“dell’Accolto” 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-
12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
S. Messa ore 18,00   

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   11  Dicembre  –  17 Dicembre 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 

12 Lunedì  B.V. Maria di Guadalupe 

Zc 11,4-13; Sal 105; Mt 21,33-46 
S. Messa ore  8,30 in suff.  

 

       
        

 
 
 
 
 
SABATO, 3 DICEMBRE, si è avuto un incontro con le 
coppie che hanno seguito i percorsi di preparazione al 
matrimonio negli ultimi tre anni. In tanti hanno risposto 
all’invito, fatto dalle coppie guida e da don Angelo, a 
rivedersi per partecipare insieme alla messa e a 
scambiarsi gli auguri di Natale. Si notava in tutti i 
partecipanti la gioia di rivedersi e di comunicare le novità 
accadute nel frattempo relativamente alla propria vita di 
coppia. E’ stata una bella esperienza che ci ha fatto 
toccare con mano l’importanza del creare relazioni forti e 
intense alla luce della parola di Dio. 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE, in un clima disteso e allegro si è 
svolto il secondo incontro per le FAMIGLIE GIOVANI della 
Parrocchia  S. Giuseppe. Appuntamento a messa alle 
10.30 e poi don Paolo ha preceduto il nostro scambio di 
pensieri e opinioni con una breve riflessione sull'attesa,  
definita come  un'invenzione della Chiesa per i tempi forti 
del Natale e della Pasqua. Ecco quindi che l'attesa, 
l'Avvento per una famiglia di oggi non è  soltanto il 
desiderio di poter e voler accogliere un figlio in arrivo ma 
è  anche e sopratutto saper vincere la frenesia e il "tutto 
& subito", per scegliere la lentezza del giorno per giorno 
e prepararsi a gustare il miracolo di chi nasce per noi e 
con noi cammina. L'incontro si è  poi concluso con un 
pranzo insieme, piacevole occasione per condividere i 
piatti che ciascuno ha preparato, rallegrati dalle voci  
dei nostri bambini! 
 PROSSIMO APPUNTAMENTO : DOMENICA 27  GENNAIO 
2017.....VI ASPETTIAMO! 
 

 
 
 
 

 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

Don Stefano dalle 17.30 - 20.30 
 
LUNEDI' 12 DICEMBRE:  Via Sampietro 79 - 75 

MARTEDI' 13 DICEMBRE: Via Sampietro 71 -73 

GIOVDI' 14 DICEMBRE: Via Q. Sella 

 

VISITA E BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE QUINTA D'AVVENTO  

 

SUORE 
 

MARTEDI' 13 DICEMBRE: mattina  
Via Gorizia - pomeriggio  dopo le 18.00  
Via Macchiavelli 
GIOVEDI'  14 DICEMBRE: mattina  
Via Varese - dopo le 18.00 Via L. King 
VENERDI' 15 DICEMBRE: recupero famiglie 

non visitate nei giorni precedenti. 


