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CONOSCERE IL MAESTRO ... 
Domenica scorsa, durante la S. Messa delle 10:30, la 
Comunità Parrocchiale di S. Giuseppe si è riunita per 
accogliere i bambini che il 12 settembre avrebbero 
iniziato il primo anno della scuola primaria.  
Ĕ stato bello vedere quei piccoli che, con i loro zaini 
colorati, hanno ascoltato con attenzione Don Paolo 
che ha invitato tutti a riflettere sull’importanza di 
seguire, tra i tanti “maestri “che ciascuno incontra 
nella vita, quello VERO. Quel MAESTRO che ci ama di 
un amore infinito e gratuito e a cui, con fiducia, 
dovremmo affidare ogni attimo della nostra vita.  
I bambini sull’altare hanno ricevuto la benedizione 
per l’inizio di un percorso importante della loro 
crescita. Alla fine della celebrazione a ogni bambino è 
stata donata una matita, accompagnata da una 
preghiera, simbolo di questa fiducia:  

“… fammi crescere ogni istante nella tua grazia e nel tuo amore, sotto il 
tuo sguardo dolce e nel tuo abbraccio caldo di Padre…” 

Festa dell'oratorio 
Iniziamo l'anno oratoriano con una grande festa che coinvolgerà bambini, 
ragazzi famiglie vicine e lontane!!! Tre giorni di festa da vivere in allegria 
per essere comunità che esprime la gioia e il desiderio di condurre ogni 
bambino  e ragazzo all'incontro con Gesù. "Perché la Sua "casa" sia 
capace di accogliere, nutrire di vita, procurare la gioia, fino a convincere 

di restare per sentirsi parte di essa e di andare 
nel mondo certi di questa appartenenza, in 
"uscita"  perché ci riconosciamo discepoli del 
Signore e quindi missionari. " 

Venerdi' 29 settembre 
SERATA MEDIE SG - SANTUARIO 
PIZZATA E GIOCONE insieme agli AIMATORI   
VOLANTINO A PARTE con tutti i dettagli 
Ore 21.00 INCONTRO GENITORI I MEDIA 

Sabato 30 settembre 
FIACCOLATA IN CITTA' SANTUARIO E SG 
VOLANTINO A PARTE con tutti i dettagli 
SERATA DI FESTA IN SANTUARIO 

Domenica 1 ottobre 
10.30 S. MESSA 
Segue: LANCIO DEI PALLONCINI 
 APERITIVO in PIAZZA  
GIOCO APERITIVO con gli animatori 
PRANZO: Salamelle - Hamburger - patatine e 
contorni vari - dolce condiviso 

Pomeriggio di festa  
Giochi - Animazione - Burattini - Karaoke  
e ... una sorpresa preparata per voi!!!! 
Seguirà  VOLANTINO FESTA 

 
  

 
 

17   III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
Is 11, 10-16; Sal 131; 1 Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22 
S. Messa ore 8.30 in suff. Zocco Andrea; Franchini 
Vittorina 
S. Messa ore 10.30 in suff. Matteo Agnello 
 

 

19  Martedì  Ss. Gennaro e Roberto Bellarmino 
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18, 1-8 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. 

 

20  Mercoledì  Ss. Andrea Kim Taegon, 

Paolo Chong H e c. 
1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

21  Giovedì  S. Matteo Apostolo 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

22  Venerdì  S. Maurizio e Beato L.M. Monti 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

23  Sabato  S. Pio da Pietralcina 
Gv 20,11-18 S. Messa Vigiliare 
Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25;  
Mt 12,15b-28 
S. Messa ore 18,00 in suff. Borroni Emilio; 
Legnani Giulio 

 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   17  Settembre  –  23  Settembre  2017 
        Liturgia delle Ore III Settimana 

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

18  Lunedì  S. Eustorgio 

1Gv 4, 15-21; Sal 32; Lc 17, 26-33 
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 - 11,30 
 
 
 

Tornano le domande del Vangelo, quelle che non ti 
lasciano indifferenti, che penetrano nel profondo e 
che esigono delle risposte sincere.  
Immersi nel silenzio della preghiera, quando si 
abbassano le emozioni, si allontanano le fatiche e si è 
predisposti alla ricerca del senso più profondo di 
quello che si vive, Gesù interroga i suoi discepoli: "chi 
dice la folla che io sia?" Nessuna autocelebrazione 
ma solo il desiderio di essere arrivato a dare al 
mondo il vero volto di Dio Padre.  Incalza la seconda 
domanda: "Ma voi, chi dite che io sia?"  
Proprio voi che ho chiamato a seguirmi e a 
condividere con me ogni giorno della mia vita, voi 
che avete vissuto ogni mio gesto e ascoltato le mie 
parole: chi sono io per voi?   Pietro, un pescatore,  
con tutte le sue fragilità e contraddizioni,  è un 
entusiasta, ha veramente incontrato il Maestro e 
risponde con decisione quello che gli altri non osano 
neppure pensare: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente". Una risposta netta che non lascia spazio al 
dubbio, che investe Pietro di una nuova 
responsabilità: quella di essere pietra per il futuro 
della Chiesa.  
Oggi, la stessa domanda Gesù la rivolge  a noi: "CHI 
SONO IO PER VOI?" e attende una risposta sincera. 
 
 
 

 

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA?  
I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO” 

“La Chiesa bella è innamorata e ama, 
irradia la sua gioia in tutti gli ambienti 

della carità e della cultura che 
arricchiscono la città, è una Chiesa 

 libera  e leggera” 
 

SABATO 14 OTTOBRE a Saronno. 
CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i 

cattolici della città 
 

Sarà un appuntamento importante per la 
nostra comunità pastorale, pensato come 
momento di incontro per conoscerci e 
condividere la nostra esperienza di fede. Il 
tema scelto sarà: “lo stile” come stile del 
singolo nella comunità e come stile di una 
comunità al suo interno e verso l'esterno. 
Tra i vari testi che ci aiuteranno a 
ragionare insieme, ci sarà innanzitutto la 
Riconsegna del Vicario Generale, ora 
nuovo nostro Arcivescovo, Mario Delpini. 


