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   FESTA PER TUTTI ALLA CHIESA SAN GIUSEPPE 
 

Il 30 aprile  2017, si è svolta la festa in onore di San Giuseppe 
lavoratore presso la chiesa a Lui dedicata nel nostro 
quartiere. Ha presieduto la Celebrazione Eucaristica il 
parroco, monsignor Armando Cattaneo, che ha sottolineto 
l’importanza del ruolo del padre, nel dare l’esempio ai figli 
all’interno della famiglia e l’importanza dell’ equo lavoro per 
tutti,  per consentire a ciascuno di dedicarsi alla spiritualità, 
agli affetti, alla  crescita personale, e famigliare.  Al termine 
della Santa Messa, la banda cittadina di Saronno ha 
accompagnato la processione che si è svolta nel quartiere 
per portare la presenza di San Giuseppe in mezzo a tutti; 
commovente il saluto degli ammalati, numerosi nelle 
abitazioni circostanti la Chiesa, che non potendosi muovere 
dalla propria abitazione, hanno comunque partecipato 
affacciandosi alle finestre e facendo entrare quell’aria di 
festa nella propria quotidianità. In seguito, la statua di San 
Giuseppe è stata collocata temporaneamente all’aperto nel 
cortile dell’oratorio. Nel pomeriggio, brillante iniziativa di 
suor Annunciata, nell’organizzare una merenda 
internazionale, invitando le donne del rione a portare 
qualcosa delle proprie tradizioni culinarie per condividerle 
all’aperto negli spazi dell’oratorio. La partecipazione è stata 
solerte e varie signore originarie del Marocco, Pakistan, 
Tunisia, Egitto, Ghana hanno preparato dolci e piatti tipici 
della propria terra per condividere insieme alla gente un 
momento di fraterna conoscenza reciproca. Ma la giornata è 
stata lunga, grande l’adesione di tante famiglie del quartiere 
e così mentre i bambini e i ragazzi hanno trovato lo spazio 
per giocare e divertirsi, alcuni genitori volenterosi hanno 
messo a disposizione della comunità una golosa tavola calda 
dove con un piccolo contributo, interamente devoluto a 
favore della chiesa, si è potuto concludere la giornata con 
una cenetta originale e genuina. È stato bello esserci, sentire 
la partecipazione di tutti, senza distinzione di età, di genere, 
di provenienza, di cultura, ognuno ha partecipato con i 
propri mezzi, con le proprie abilità e tutti siamo stati bene 
perché siamo una piccola comunità che cresce. Un gioioso 

GRAZIE a tutti coloro che in modi diversi hanno 
offerto il loro servizio e la loro collaborazione. 
 (Tiziana D’Elia)  

 
  

 
 

7  IV  DOMENICA DI PASQUA  
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 11.45 S.  Messa di Prima 
Comunione 
 
 

 

9  Martedì  S. Maddalena di Canossa, 
B. Serafino Morazzone 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69 
S. Messa ore 8,30   

 

10 Mercoledì   
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 
S. Messa ore 8,30 in suff. fam. Rocchio 

 

11 Giovedì   
At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24 
S. Messa ore 8,30  
 

 
12 Venerdì  Ss. Nereo , Achilleo e Pancrazio 
At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 
S. Messa ore 8,30  

 
 
13  Sabato  B.V. di Fatima 
Mt 28, 8-10 S. Messa Vigiliare 
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; 
 Gv 7, 32-36 
S. Messa ore 18,00 in suff. fam. Mariotti 
Nannetti;  Maria e Domenico 
  
 
   
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
         7  Maggio  –  13  Maggio  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 

8  Lunedì  S. Vittore 

At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 
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 BUON  PASTORE 
Questa pagina di Vangelo del buon pastore che dona 
la sua vita per salvare le sue pecore, ci rimanda 
nuovamente a ripensare a Gesù sulla croce che offre 
la sua vita per noi.  È lui il "buon Pastore", colui che 
ama senza tornaconto, ama  per quello  siamo e non 
per quello che possiamo dare, che entra in profondità, 
conosce per nome chi lo segue, ha parole di bene, 
agisce per il bene e per la vita. 
È  lo Spirito del "buon Pastore" che ancora oggi guida  i 
passi della nostra Chiesa e i fatti di questi giorni 
parlano da soli. Se da una parte il mondo propone 
logiche di potere, di folle corsa agli armamenti e di 
distruzione (mercenari), dall'altra troviamo Papa 
Francesco che nel suo viaggio in Egitto incontra  prima 
il papa Copto, ricordando le vittime delle stragi di 
Pasqua e di seguito l'Imam sunnita Ahmed al-Tayyib,  
con il quale prima di ogni parola compie un gesto non 
formale da uomini sconosciuti, ma un abbraccio 
fraterno, autentico da uomini  veri.  
È in quell'abbraccio che il papa apre nuovi "recinti" 
offrendo parole di speranza e di fraternità, capaci di 
sanare l'insanabile, di richiamare con forza a non 
arrendersi alla logica del terrore (lupi). 
Chi crede (gregge)  ne sa riconoscere la voce e senza  
alcun dubbio sa chi seguire. 
 
 
 
 
 
 
oggi è il Risorto che ci chiede chi conduce la nostra 

INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE 
Domenica 14 maggio, alle ore 16.00, ci sarà 
l'incontro del gruppo delle giovani famiglie.  
L'appuntamento - che affronterà tematiche 
educative - è aperto alla partecipazione di 
tutti coloro che sono interessati. 
(gruppo parrocchiale di pastorale familiare) 

ROSARIO NEL QUARTIERE: 
 

martedì   9 maggio ore 20.45 
Via Ferraris angolo via Varese 

 

mercoledì 10 maggio ore 20.45 
Via Dell’Orto 24 

 

giovedì 11 maggio ore 20.45 
Via Gorizia 9 

 


