
QUARESIMA ADULTI IN CITTA': 

VENERDÌ  17 marzo : 
ore 21.00  in Sacra Famiglia "Una chiesa alle periferie 
dell'esistenza" ,  
TESTIMONE  E. OLIVIERO (Serming di Torino). 

DOMENICA 12 marzo : 
ore 16.00  in San Pietro e Paolo  

VENUTO DALLA FINE DEL MONDO: 
I gesti di Francesco Papa 
DOMENICA 12 MARZO 

LA GEOPOLITICA  
DELLA MISERICORDIA 

 

QUARESIMA  IN PARROCCHIA 
Venerdì ore 8.30 VIA CRUCIS 

 
                    
     

        
                   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 SPIRITUALE DI QUARESIMA RAGAZZI CRESIMANDI 2017 
Domenica 5 marzo si è tenuto il ritiro dei ragazzi che tra pochi 
mesi riceveranno la Cresima. 
La giornata è cominciata con la S. Messa delle 10.30 animata dai 
ragazzi ed è proseguita con attività e giochi per aiutare a 
comprendere il valore e il significato del dono dello Spirito 

Santo attraverso i suoi simboli: fuoco, vento, crisma, acqua, 
colomba. 
Dopo il pranzo condiviso si è proposto un approfondimento su 
tre dei suddetti simboli con simpatiche scenette. In particolare 
un gruppo ha cambiato le parole di  un canto rap (di F.Ravazzi) 
per parlare del crisma. Ne è venuta fuori questa composizione: 
Il tuo barattolo d’olio è molto interessante; è stato consacrato il 
giovedì santo; il Vescovo in Duomo lo benedice, ti farà un segno 
sulla fronte che ti rende felice. L’olio che ti mettono in fronte non 
va via e diventi santo un po’ come Maria.  

Il ritiro si è concluso con un momento di gioco. (le catechiste Santuario e San Giuseppe) 
 

 

 

INVITO PER I FIDANZATI  
Il 18 Marzo alle ore 18.00 per la messa, per un 
momento di riflessione sulla Pasqua e  per un 
aperitivo insieme sono invitate le coppie di 
fidanzati che hanno seguito il percorso di 
preparazione al matrimonio nella nostra 
parrocchia. Sarà un’occasione anche per rivederci 
e raccontarci le ultime novità. Chi non riuscisse a 
venire a tutti e tre i momenti (sabato sera per 
alcuni è lavorativo) può venire anche solo ad uno 
dei momenti, e anche solo per un saluto. Chi 
volesse può partecipare anche collaborando per 
l’aperitivo.  (La commissione parrocchiale di 
pastorale  familiare) 

 
  

 
 

12  Seconda  Domenica di  QUARESIMA 
della Samaritana 
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 

14 Martedì   
Gen 13,12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 20-27; Mt 
5, 31-37  
S.Messa ore 8,30   

 

15 Mercoledì   
Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11;  
Mt 5, 38-48 
S.Messa ore 8,30  

 

16 Giovedì   
Gen 18, 1-15; Sal 118 (119), 49-56; Pr 7, 1-9. 
24-27; Mt 6,1-6 
S.Messa ore 8,30 

 
17  Venerdì   
Feria aliturgica 

 
 18  Sabato 
Lc 9, 28b-36 S. Messa Vigiliare   
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5 
S. Messa ore 18,00 in suff. Andrea Zocco e 
familiari; deff. fam. Nannetti e Mariotti; def. 
Salvatore Lombardo  
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       12  Marzo  –  18  Marzo  2017 
      Liturgia delle Ore II 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 

13  Lunedì   
Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; 
 Mt 5, 27-30 
S.Messa ore  8,30  

 

 PROGETTO QUARESIMA 2017  
COMUNITA' PASTORALE 

Ogni domenica alla S. Messa delle 10.30 
offertorio con il SALVADANAIO DELLA CARITA' 
La quaresima 2017 sarà dedicata al sostegno al 
poverissimo quartiere di Er Ram ad Aleppo, in 
particolare i fondi saranno a sostegno per la scuola 
di formazione e riabilitazione di bambini sordomuti,  
fondata dai frati francescani. 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

AL CENTRO LA PAROLA 
Papa Francesco nel suo documento 
Misericordia et misera aveva  invitato la Chiesa  
a rinnovare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della Sacra 
Scrittura pensando a  una domenica dedicata 
interamente alla Parola di Dio, per 
comprendere l’inesauribile ricchezza che 
proviene da quel dialogo costante di Dio con il 
suo popolo. Il card. Scola, raccogliendo 
l’esortazione del Papa,  ha istituito per la nostra 
Diocesi a partire dal corrente anno 2017 la 
“Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi 
sempre la prima domenica di Quaresima. Due 
segni abbiamo vissuto in questa prospettiva la 
prima domenica di Quaresima: un gruppo di 
parrocchiani  ha partecipato alla Veglia 
d’ingresso in Quaresima con le Sorelle del 
Signore (associazione  di consacrate che 
risiedono in via Prealpi) meditando il Vangelo di 
Marco nell’episodio dell’unzione di Betania.  
Alle Messe domenicali il sacerdote ha fatto il 
suo ingresso in chiesa non solo accompagnato 
dai chierichetti, ma anche dai lettori  che 
portano il Lezionario all’ambone: un gesto 
semplice che richiama ai lettori la 
responsabilità di proclamare la Parola di Dio e 
all’assemblea la gioia e la necessità che questa 
parola ritmi i passi, i pensieri e i sentimenti 
delle nostre giornate. Questo gesto 
processionale sarà proposto ogni domenica di 
Quaresima,  tempo privilegiato per mettersi in 
sincero ascolto e meditazione della Parola di 
Dio. 
 

 

LA SAMARITANA 
Un incontro, un dialogo incalzante, personale che 
arriva nel profondo del cuore, lo converte e apre alla 
vita.  Gesù insegna alla Samaritana che non esiste un 
luogo fisico adatto per pregare, perché Dio si fa 
incontrare nel cuore di chi lo cerca in libertà e povertà 
di spirito. Il luogo adatto, gradito a Dio, in cui 
rinchiudersi a pregare, non è altro che il nostro cuore, 
nella misura in cui abbiamo il coraggio di entrare in 
noi stessi per lasciarci inondare dallo Spirito. Sarà lui, 
a costruire un cuore abitato dalla sincerità e 
trasparenza, un cuore capace di amare gli altri come 
fratelli, un cuore capace di perdonare i nemici, un 
cuore con cui donare il tempo. 
(L'esistenza "In Cristo" Quaresima 2017) 


