
RICORDANDO SUOR CARLA 
Suor Carla, dopo tanti mesi di 
sofferenza, ha lasciato questa terra e 
vive in Dio da lunedì 20 febbraio. 
So che ha insegnato tanti anni alla 
Scuola Materna, ma io l’ho conosciuta 
in oratorio. Si dedicava a noi giovani 
con tanta disponibilità, donandoci 
tempo e cuore;  ci incoraggiava  a 
seguire il Signore e a partecipare alla 
vita della Parrocchia e appoggiava con 
entusiasmo le nostre proposte. 
Nei  momenti più faticosi  cercava di 
costruire comunione tra le persone  
guardando la realtà con ottimismo e 
fiducia. Lei c’era sempre per noi 
ragazzi; non avevo paura di suonare il 
campanello a qualsiasi ora:  lei c’era 
sorridente, generosa e forte. Su di lei 
e sul suo "Eccomi" potevo contare con 
sicurezza e nella sofferenza (l’ho 
incontrata un po’ di volte )  offriva le 
sue fatiche per tutte le persone che 
aveva amato e al  Matteotti aveva 
vissuto e servito per   vent’anni. 
(Anna ex-oratoriana)  

                                      

                             SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
                                   Ricordiamo che chi desidera  
                                   partecipare alla  S. Messa  al  
                                   parco  di  Monza  con PAPA 
                                   FRANCESCO deve fare                                    
                                     l'iscrizione per avere il pass . 
                                        Chiedere a suor Annunciata.               

 
                    
     

        
                   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 
             

      
 

 

 
  

 

            

      

 
 

 

 
  

 

   
 
                                                                                                         

 

     
    
 
 

  

 

    
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
  

 

RICORDANDO IL "SENA" ...  
Ricordare è importante, è segno di gratitudine e ciascuno ha il 
ricordo del "suo Sena". Così ha iniziato l’omelia mons. Erminio De 
Scalzi. "Io lo ricordo come uomo e come uomo buono, lavoratore 
instancabile, capace di grossi sacrifici, grande alpino … uomo di 
fede, fede salda, lineare, una fede  che lo accompagnava nella 
giornata   ad essere servo …  Un laico che ha servito la Chiesa: la 
corresponsabilità ecclesiale la viveva nei fatti, nella concretezza 
del suo lavoro, soprattutto nella sua dedicazione al COE fondato 
dall'amico don Pedretti.  Quanti giovani ti hanno incontrato e oggi 
ti ricordano! 
Un marito e un padre che ha profondamente amato la sua 
famiglia,  anche nei momenti difficili e della prova per la  malattia 
della sua cara Santina, che con tenerezza e dedizione ha 
accompagnato fino alla fine".  Queste alcune parole del Vescovo. 
Una bellissima presenza e testimonianza, aggiungiamo noi,  che ha amato la nostra comunità 
parrocchiale, la nostra Chiesa fin dal suo nascere, quando era solo una baracca. Quanti ricordi 
documentati e raccontati con quella passione propria di chi porta con sé ogni volto, ogni nome ... 
di chi tesse relazioni fraterne che lasciano un ricordo unico e personale. 
Altra passione la montagna, le lunghe camminate sulle vette innevate a un passo dal Cielo, dove 
nel silenzio contemplava la bellezza del creato. ... E quando tornava per brevi periodi da Barzio o 
da Santa Caterina entrava in Chiesa, veniva  in oratorio e si interessava su come "andavano le 
cose" con la serena semplicità di chi si trovava a casa, tra amici e continuava a seminare pace e 
bontà.                                                                   Grazie Sena! Con affetto la comunità di San Giuseppe 

 

       

 
  

 
 

26   Ultima  Domenica dopo l’Epifania “del 
Perdono” 
Os 1,9a;2,7a.b-10; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 
S. Messe ore 8.30 - 10.30   
 

 

28 Martedì   
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
S.Messa ore 8,30   

 

1 Mercoledì   
Qo 4,17-5,6; Sal 65; Mc 12,38-44 
S.Messa ore 8,30  

 

2 Giovedì   
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
S.Messa ore 8,30  

 

3  Venerdì   
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31 
S.Messa ore 8,30  

 
 
4  Sabato   
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
S. Messa ore 18,00 in suff. Salvatore e Melina; 
Giuseppe e Natala 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       26  Febbraio  –  4  Marzo  2017 
      Liturgia delle Ore IV 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 

27  Lunedì   
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
S.Messa ore  8,30 in  

 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE ... 
Incomprensibile per molti questa parabola di un Padre 
che ama in egual modo i due figli, non riconoscono  
che il Padre è uscito incontro al figlio maggiore 
esattamente come ha fatto con quello minore, e fanno 
fatica ad accettare questo Dio che non fa paragoni. I 
fratelli si trovano ambedue lontani dal Padre. Il figlio 
ribelle sa di aver sbagliato, mentre il figlio rimasto non 
ha la capacità di riconoscersi peccatore incapace di 
vedere il Padre se non come un padrone.  
Ecco la vera conversione: «Finché continuo a guardare 
Dio come a un padrone di casa, come a un padre che 
vuole ottenere da me il massimo al minor costo, non 
posso che diventare geloso, ed essere pieno di 
amarezza e risentimento verso i miei compagni di 
lavoro o i miei fratelli e sorelle. Ma se sono capace di 
guardare il mondo con gli occhi dell'amore di Dio e di 
scoprire che la sua visione non è quella di uno 
stereotipato padrone di casa o di un anonimo patriarca 
quanto piuttosto quella di un padre che tutto dona e 
perdona senza misurare il suo amore per i figli col 
metro della loro buona condotta, allora presto mi 
accorgerò che la mia vera risposta non può che essere 
una profonda gratitudine». 
L'insegnamento: la vocazione di ogni cristiano  è 
imitare il Padre e diventare come lui: siamo chiamati 
ad avere mani che accolgono, abbracciano, perdonano. 
In perdita: «C'è un vuoto terribile in questa paternità 
spirituale. Niente potere, niente successo, nessuna 
popolarità, nessuna facile soddisfazione. Ma questo 
stesso terribile vuoto è anche il luogo della vera 
libertà». Amare in perdita, per amare in libertà. 
(tratto dall' articolo di S. Di Benedetto -  VinoNnuovo) 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' PASTORALE  ... 
Il consiglio di sabato 18 febbraio, ha avuto come tema 
centrale la richiesta del nostro Vescovo Angelo Scola ad 
ogni comunità al termine della visita pastorale feriale 
del decanato di Saronno; cioè individuare il "passo in 
più" che la comunità debba compiere perché si viva 
veramente come Chiesa. 
Partendo da una proposta della diaconia si è deciso che 
sicuramente un passo in più va fatto verso una 
Comunità Pastorale sempre più vera e sempre più 
Chiesa missionaria dentro la città, i suoi abitanti, i suoi 
ambiti, le sue famiglie.  Potremmo quindi dire che il 
nostro passo in più sarà quello di diventare una "CHIESA 
BELLA" che infonde la bellezza di una Chiesa 
innamorata, che ama di più chi conta di meno. (Stefano) 


