
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
MERCOLEDÌ 8 MARZO ALLE ORE 21.00  
A  partire dal messaggio del Papa per la 
 Quaresima 2017, ci interrogheremo su come 
renderci maggiormente consapevoli di due 
grandi doni: il dono della Parola e il dono 
dell'altro, con uno sguardo pastoralmente lungo 
che comprende il Triduo Pasquale, la Festa 
patronale, il corso fidanzati, l'Oratorio feriale.   
Sono particolarmente invitati tutti gli operatori 
pastorali. 

  
QUARESIMA ADULTI IN CITTA': 
 

VENERDÌ 10 marzo: VIA CRUCIS  CON IL SANTO 
CHIODO: dal Santuario a San Pietro e Paolo, 
presiede il cardinale ANGELO SCOLA . 
 

La Comunità Pastorale propone inoltre due itinerari 
di catechesi e di testimonianze molto stimolanti:  
VENERDÌ di Quaresima : ore 21.00  Compieta  e 
Testimonianze itineranti nelle diverse parrocchie.  
Il primo sarà VENERDÌ  17 marzo in Sacra Famiglia 
"Una chiesa alle periferie dell'esistenza" , testimone  
E. Oliviero (Serming di Torino). 
 
DOMENICHE di Quaresima : ore 16.00  
in San Pietro e Paolo catechesi cittadina: La forza del 
magistero di Papa Francesco, presentato dai giovani 
della Comunità Pastorale.  
 

VENUTO DALLA FINE DEL MONDO: 

    I gesti di Francesco Papa 
DOMENICA 5 MARZO 

LA RIVOLUZIONE  
DELLA NORMALITA' 

 
 

 
                    
     

        
                   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 
             

      
 

 

 
  

 

            

      

 
 

 

 

  
 

   

 
                                                                                                         

 

     
    

 
 

  

 

    
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
  

 

RITIRO A COMO ... GENITORI E BAMBINI INSIEME! 
Intensa la giornata di domenica scorsa, 
iniziata con la S. Messa alle 10.30 nella nostra 
chiesa di San Giuseppe, il tema preso dal 
Vangelo del giorno: "il perdono" per i genitori 
e i bambini di quarta  e invece l'amicizia 
vissuta da Gesù nella casa di Betania: le 
"buone" relazioni in famiglia e nella vita 
quotidiana, tema per i genitori e ragazzi di 
quinta. Il viaggio in treno verso Como, il 
pranzo insieme, il momento di riflessione, la 
visita guidata in Duomo,  tutti momenti vissuti  
con gioia e serenità, che hanno reso davvero 

unica la giornata.       
 
  

 
 

5   Prima  Domenica di  QUARESIMA 
Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2Cor 5, 18-6,2; Mt 4, 1-11 
S. Messe ore 8.30  in suff. def. suor Carla;  
ore 10.30 in suff. Def. Antonietta Catanese 

 

7 Martedì   
Gen 3, 9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10;  
Mt 5,13-16 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. 

 

8 Mercoledì   
Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

9 Giovedì   
Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32;  
Mt 5,20-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Putzu Salvatore 

 

10  Venerdì   
Feria aliturgica 

 
 
11  Sabato 
Mc 9, 2b-10 S. Messa Vigiliare   
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
S. Messa ore 18,00 in suff. Elena e Antonio 
Caserta; Ambrogio,Regina e famiglia Zaffaroni 
 
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       5  Marzo  –  11  Marzo  2017 
      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 

6  Lunedì   
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. 

 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

QUARESIMA BAMBINI E RAGAZZI: 
"Liberi davvero" è l'iniziativa della FOM per 
aiutare i nostri ragazzi ad avvicinarsi alla 
PAROLA in Quaresima. La raccolta di 43 
figurine da incollare sull'album dove sono 
riportate le più belle pagine del Vangelo. 
CARITA': la raccolta fondi,  frutto di piccole 
rinunce dei bambini e ragazzi,  saranno 
raccolte per  tutta la Quaresima durante la 
celebrazione della Messa delle 10.30. L'intero 
ricavato sarà devoluto a sostegno di iniziative 
per i bambini sordomuti di un centro 
educativo di Aleppo in Siria. 
PREGHIERA: durante gli incontri di 
catechismo i bambini e i ragazzi saranno 
invitati a pregare, utilizzando dei cartoncini da 
lasciare in chiesa segno del loro dialogo 
personale con Gesù. 
 

LE TENTAZIONI ... 
Essere nel mondo ma non appartenervi è quello 
che fa di un cristiano un vero discepolo di Gesù. 
Le tentazioni di chi vive nel mondo possono 
diventare  un pane quotidiano che non ha con sé il 
profumo della vita. Sono  sempre le stesse oggi 
come allora: di bastare a se stessi, di poter fare a 
meno di Dio, di poter decidere della propria vita e 
quella degli altri, di cercare solo il proprio 
interesse, ricchezza e fama. Quotidianamente 
affrontiamo questo deserto, ma il credente sa di 
non essere solo ad attraversarlo. Gesù è solidale, è 
con noi, si spinge nel deserto. Lo fa come scelta, 
sospinto dallo Spirito. 
Ecco la rivelazione: è lo Spirito che stabilisce in noi 
lo spirito con cui viviamo ...  perché il deserto può 
essere un abisso di solitudine, o il luogo per 
ritrovare se stessi. Un inferno o un paradiso. 
Gesù ci insegna a fare della fatica una grazia e il 
tempo di Quaresima può diventare il momento 
propizio per mettersi in cammino riscoprendo 
nella PAROLA, il pane di vita, il vero nutrimento 
del nostro essere cristiani nel mondo. 
 

QUARESIMA ADULTI IN PARROCCHIA: 
 

VENERDÌ di Quaresima : 
Ore 8.30  VIA CRUCIS  in Parrocchia 

 
"ESISTERE IN CRISTO" 

Il libretto di meditazione quotidiana per 
l'incontro  con la PAROLA nel periodo di 

Quaresima e di Pasqua. 

 


