
QUARESIMA ADULTI IN CITTA': 

VENERDÌ  31 marzo : 
ore 21.00  S. Giovanni Battista 

"UNA CHIESA CHE ACCOMPAGNA" 
TESTIMONE:   GIORGIO PONTE 

DOMENICA 26 marzo : 
FESTA DEL VOTO 

AL SANTUARIO B.V. 

 
                    
     

        
                   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 
             

      
 

 

 
  
 

            

      

 
 

 

 
  

 

   
 

                                                                                                         

 

     
    
 
 

  

 

    
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
 
 

CAMMINI SECONDA ELEMENTARE: GESU' SI FA PANE ... 
Martedì 14 marzo durante l’ora di catechismo con i 
bambini abbiamo deciso di provare ad impastare il pane. 
Questo perché  durante l’incontro precedente abbiamo 

raccontato L’ultima Cena di Gesù con i Dodici e ci siamo 
soffermate sul simbolo del pane. Abbiamo raccontato 
loro le sue origini e il ruolo che  ha sempre avuto in tutte 

le culture fin dall'antichità … Il pane sfama, è un alimento 
sostanzioso e bisogna averne rispetto … ma il pane è 

anche pane di vita … di condivisione e di speranza. Gesù 

ha diviso il pane con i suoi amici … con chi amava di più. 
Abbiamo accennato al grande dono e mistero 
dell’Eucaristia …. Gesù si fa cibo per la nostra anima … 
diventiamo parte con Lui. 
Per la realizzazione del pane, singole dosi di farina di gr 250 mescolate con sale,  zucchero, lievito 
e acqua. Tutti i bambini con i loro grembiulini hanno  impastato fino ad arrivare ad ottenere una 
forma di pagnotta che poi abbiamo chiuso in un contenitore di alluminio e consegnato alle 
famiglie per farlo lievitare e cuocere. Infine, è stata distribuita una preghiera da recitare e 
condividere alla sera in famiglia, spezzando il pane fatto dai bambini. I genitori sono rimasti molto 
contenti dell’esperienza e anche i bambini! (Roberta) 

RICORDIAMO che per questo gruppo il POMERIGGIO INSIEME sarà DOMENICA 2 APRILE dalle ore 
14.30 alle 17.00 in oratorio. Ci incontreremo per un’esperienza di ascolto, di confronto e di  scambio 
che favorisca la crescita di ciascuno e di tutti. 

 

 
  

 
 

26  Quarta Domenica di  QUARESIMA 
del  Cieco 
Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff. Def.  
  

 

28 Martedì   
Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23,15-24; 
Mt 7, 6-12 
S. Messa ore 8,30  

 

29 Mercoledì   
Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12;  
Mt 7,13-20 
S. Messa ore 8,30 in suff. Nello 

 

30 Giovedì   
Gen 29,31-30, 2. 22-23; Sal 118,113-120; Pr 
25,1.21-22; Mt 7,21-29 
S.Messa ore 8,30 in suff. Carlo e Tullio;  per 
una persona malata 
 

 31  Venerdì   
Feria aliturgica 

 
 1  Sabato   
Mt 12, 38-40  S. Messa Vigiliare   
Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19, 13-15 
S. Messa ore 18,00  
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        26  Marzo  –  1  Aprile  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   
Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16,1-6;  
Mt 7, 1-5 
S. Messa ore  8,30  

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

IL CIECO NATO 
Una moltitudine di domande invade la pagina di questo 
Vangelo. Domandano i discepoli, domanda Gesù, 
domanda il cieco, domandano i farisei. Tutto ruota intorno 
alla presenza di un cieco dalla nascita. È evidente il diverso 
atteggiamento interiore con cui vengono poste: i discepoli 
si interrogano da dove viene il male e il desiderio autentico 
di capirne qualcosa... quelle de farisei  hanno il fastidioso 
tono inquisitorio e arrogante. Diverso invece il tono delle 
contro domande del cieco una volta riacquistata la 
vista,autentiche e trasparenti proprio di chi non ha nulla 
da perdere e le parole di Gesù ne decretano 
definitivamente la sua fede. Ecco un nuovo insegnamento: 
impariamo a far domande non per curiosità o per 
dominare le situazioni, ma con quella intelligenza 
evangelica che ci fa entrare dentro le cose e le situazioni, 
andando oltre la loro superficie per interpretarle, non 
per un sapere fine a se stesso, ma in vista di una 
crescita progressiva di una vita buona, bella e vera.  

PER IL GRUPPO DI TERZA ELEMENTARE 
SABATO 1 APRILE nel pomeriggio tutti i 
bambini della comunità pastorale  che stanno 
seguendo il  secondo anno del percorso di 
iniziazione cristiana si raduneranno nella nostra 
Parrocchia per percorrere insieme attraverso le 
strade  del quartiere la via della croce in 
quattro tappe, così come indica il loro 
catechismo. 
Rivivranno la notte  di preghiera di Gesù 
nell’orto, il rinnegamento e il pianto di 
pentimento di Pietro, la preghiera del ladrone 
sulla croce. Entreranno così nel mistero di 
salvezza di Gesù che dona la vita e vince il male 
con il bene. Canteranno lungo la strada la fede 
cristiana: "Sei tu Gesù un dono d’amore, salvi 
ogni uomo, salvi anche noi" e concluderanno il 
cammino davanti al sepolcro vuoto che 
prepareremo in Chiesa: "Gesù risorto è con noi 
sempre".  

DALLA TESTIMONIANZA DI E. OLIVIERO  
Venerdì scorso, abbiamo ricevuto una bella 
testimonianza di fede vissuta: Oliviero è marito, 
padre, nonno, nonché il fondatore del SERMING 
di TORINO (Servizio Missionario Giovani) insieme 
alla moglie Maria e ad un gruppo di giovani decisi 
a sconfiggere la fame con opere di giustizia, a 
promuovere sviluppo, a vivere la solidarietà 
verso i più poveri. Alla base della sua esperienza  
l’incontro con Gesù e con la sua Parola che 
chiede un sì gioioso e fedele, la preghiera come 
restituzione del tempo a Dio, l’accoglienza e la 
pace come valori declinati nella quotidianità, 
l’affidamento alla Provvidenza in una vita 
semplice, umile e trasparente. 
 
 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
L’appuntamento quest’anno sarà domenica 30 aprile, 
giorno in cui celebreremo  la nostra Festa Patronale. 
Alla Messa delle 10.30 le coppie rinnoveranno la loro 
alleanza matrimoniale, rivivranno le tappe importanti 
del loro cammino e tutti insieme diremo: "Noi 
abbiamo creduto all’amore che  Dio ha per noi!" 

 


