
  
                    
     

        
                   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 
             

    AUGURI DI BUON NATALE!  

    

  

 

 
   
 

            

      

 
 

 
 

  

 
   

 
                                                                                                         

 

     
    
 
 

  

 

    
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
   

PER DIRE GRAZIE ... CON IL TE DEUM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 GENNAIO: GIORNATA PER LA PACE 
La controffensiva  della speranza dei bambini di 
Aleppo. 
Oltre cento bambini, con le loro famiglie, si sono 
ritrovati  nella parrocchia di san Francesco di Aleppo 
per pregare per la pace. 
Un incontro che vuole diventare punto di ripartenza per 
chi - e sono tanti in Siria, non solo cristiani - crede 
 ancora nella pace e nella giustizia. I protagonisti di 
questa controffensiva sono i più piccoli, i più indifesi, 
che vivono sulla loro pelle l'emergenza umanitaria che 
da anni sta colpendo la città martire siriana 
Mentre fuori imperversavano i bombardamenti, nella 
chiesa parrocchiale, una delle poche rimaste ancora in 
piedi nonostante gli scontri, oltre un centinaio di 
bambini pregavano con la preghiera semplice di san 
Francesco, “Dio, fammi strumento della tua pace” 
sventolando vessilli bianchi con su scritto “Pace per Aleppo”. .All’altare sono stati portati simboli di pace 
come un mappamondo sormontato da una colomba, una scritta “Aleppo” illuminata da candele e 
soprattutto i resti di un razzo trasformati in un vaso contenente dei fiori per abbellire l’altare al lato del 
quale campeggiava un poster raffigurante una mano insanguinata e la scritta “Stop the war” fermate la 
guerra. Ma è difficile sperarlo quando tutto intorno lo impedisce, è forse questa la sfida principale da 

vincere per i piccoli combattenti di Aleppo, i cui “volti faticano a sorridere.  "Children in prayer for peace" 

è il grido e l’invito che è partito da Aleppo per abbracciare tutto il mondo. Che  il Signore ascolti il grido dei 
suoi "piccoli" e che la preghiera dei ‘piccoli’ del mondo diventi occasione di riflessione e conversione 
anche per i ‘grandi’”. 

 

 
  

 
 

25  NATALE DEL SIGNORE  
 Messa nel giorno : Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; 
 Lc 2,1-14 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 

27  Martedì III Giorno dell’Ottava di Natale 
S. Giovanni Apostolo ed Evangelista 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

S.Messa ore 8,30  in suff. . Michele e Francesco 

 

 28  Mercoledì  IV Giorno dell’Ottava di Natale 
Ss. Innocenti 
Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
S.Messe ore 8,30  

 

29  Giovedì  V Giorno dell’Ottava di Natale 
S. Tommaso Becket 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
S.Messa ore 8,30  

 

30  Venerdì  VI Giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 
S.Messa ore 8,30  

 

 
31  Sabato  VII Giorno dell’Ottava di 
Natale  S. Silvestro 
Gv 20,19-23 S. Messa Vigiliare 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 

S. Messa ore 18,00 con  breve adorazione e 
canto Canto del Te Deum 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   25  Dicembre  –  31 Dicembre 2016  
  Liturgia delle Ore  Settimana Propria 

 

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 

26 Lunedì  II Giorno dell’Ottava di Natale 
S. Stefano 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

S.Messa ore  10,30 in suff. Renato Pronari 
 

 
 
Tanti presepi intorno a noi ; ne abbiamo visti diversi 
nelle case da noi visitate, abbiamo partecipato al 
presepe vivente in piazza con i piccoli di seconda 
elementare, ne hanno disegnati numerosi i nostri 
bambini … il presepe è ancora una tradizione sentita e 
amata. Nel presepe della nostra Chiesa, come ci ha 
fatto notare don Paolo nell’omelia di domenica scorsa, 
c’è il "pastore stupito" in ginocchio, con le braccia 
aperte, … ha solo il suo stupore da offrire a Gesù. 
Questo ormai sconosciuto atteggiamento di meraviglia, 
di silenzio, di estatica attenzione fatica ad esserci nella 
nostra vita di credenti e ne comprendiamo le cause. Ma 
se è vero che la grazia di Dio dovrebbe suscitare nella 
nostra quotidianità meraviglia e ammirazione, ciò è 
tanto più vero di fronte al mistero di Dio che si fa carne. 
Il Signore fatto bambino  ci chiede di pulirci dal male, 
dall’egoismo e dalla superficialità e di rivestirci della 
semplicità, della curiosità e dello stupore dei piccoli per 
poter comprendere e gustare la gioia del mistero del 
Natale.(Se non diventerete come bambini non entrerete 
nel Regno dei cieli). Questo è il nostro augurio a 
ciascuno di voi, questa è la nostra preghiera, 
riconoscenti e contente di essere state chiamate a far 
parte  della comunità di San Giuseppe. 

Buon Natale e Buon Anno di cuore!                  (Le suore) 
 

Buon Natale a tutti! 

 

 

  

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

DOMENICA ore 8.15 - 

ASPETTANDO IL NUOVO ANNO ... 
Ma per noi cristiani, ancora tutti affascinati dalla luce 
che è scesa a illuminare i nostri cuori, riempiti dalla 
gioia di un Dio che ci abita, l'inizio del nuovo anno 
acquista una coloritura tutta particolare, che riempie 
di significato la speranza di un anno nuovo. Un anno 
donato, per noi cristiani, un anno in più consegnatoci 
per realizzare in noi il progetto del Regno di Dio. 
Dio dice del bene del tempo che ci dona, costruisce il 
bene dentro la nostra vita, ben sapendo che l'uomo ha 
continuamente bisogno della sicurezza della Sua 
presenza dentro il suo inquieto pellegrinare nella 
storia. Ecco perché la Chiesa celebra l'arrivo di un 
nuovo anno: per offrirlo a questo Dio che, solo, può 
riempirlo di significato. 
Proponiamo ora l'inno del "Te Deum" per ringraziare il 
Signore delle gioie e dei dolori, dei momenti sereni e 
di quelli più ansiosi; esprimiamo il nostro rendimento 
di grazie verso Dio che, con l'amore di Padre, ci 
risponde: "Venite voi tutti che siete affaticati e 
oppressi ed io vi ristorerò"  (Mt 11, 28-29). 
(P. Curtaz)      

TE DEUM ... 
Noi ti lodiamo, Dio 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del 
Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei 
tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
ia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 
 

31 GENNAIO dopo la S. Messa 
delle ore 18.00 ADORAZIONE 
EUCARISTICA e canto DEL TE DEUM 


