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VEDRAI CHE BELLO!!!!!!! 
 Come si dicono le persone innamorate, come si ripetono 
coloro che si vogliono bene, come si ode in luoghi in cui si sa 
che dare è più bello che ricevere, così è anche per questo 
nuovo anno pastorale e di oratorio: VEDRAI CHE BELLO! 

Certo che è bello vivere insieme con lo stile dell’amore, 
sapendo cogliere la bellezza che circonda le nostre case e i 
nostri giorni; occorre però avere occhi aperti ed allenati per 
farlo, ed in questo ci è maestro Gesù, il Figlio di quel Dio che 
creando l’uomo ha detto: ecco il mio capolavoro. 
Noi, come suoi miti discepoli, vogliamo imparare ad essere 
bravi nel riconoscere la bellezza, e ci impegniamo perché anche 
i piccoli lo imparino, dal nostro esempio più che dalle nostre 

parole. E nel riprendere il cammino di catechismo e l’anno 
pastorale ci affidiamo al nostro santo patrono, quel  Giuseppe 
che, avendo accolto l’invito del Signore, ha visto cose belle: ha 
tenuto Dio tra le sue braccia … 
 

VEDRAI CHE BELLO!!!! 
LA CASTAGNATA PRO -
MISSIONI IN ORATORIO 

Come da ormai tradizione nel 
mese di ottobre, proponiamo 
la CASTAGNATA in 
ORATORIO, il cui ricavato 
sarà devoluto alle missioni. 

 
  

 
 

8   VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI  IL PRECURSORE  
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
S. Messa ore 8.30 in suff. fam. Nava 
S. Messa ore 10.30 SOSPESA 

 

10 Martedì  Ss. Daniele Comboni e  
Casimiro di Polonia 
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
S.Messa ore 8,30  

 
11  Mercoledì  S. Giovanni XXIII 
1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
S.Messa ore 8,30 

 

12  Giovedì  S. Edvige 
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
S.Messa ore 8,30  

 

13  Venerdì  S. Margherita  Maria Alacoque 
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21, 34-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Vincenzo Fossella 

 

14 Sabato  S. Callisto I, Papa e martire 
Gv 20,24-29 S. Messa Vigiliare 
Dt 18, 1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22, 24-30a 
S. Messa ore 18,00 in suff. famiglia Mariotti-
Nannetti 
 
 
 
   
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        8  Ottobre  –  14  Ottobre  2017 
        Liturgia delle Ore II Settimana 
 

 

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

9  Lunedì  S. Dionigi Vescovo e  compagni martiri 

1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9 
S.Messa ore  8,30 in suff. suor Beatrice e  
suor Maria 
 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

 

“LA MESSE È MOLTA” è lo slogan della 91° Giornata 
Missionaria Mondiale che sarà celebrata il 22 ottobre 
2017. Gesù percorreva le città e i villaggi insegnando e 
predicando il regno di Dio attraverso parole e segni. 
Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse 
ai suoi discepoli: “LA MESSE È MOLTA” (Mt 9,37). Gesù 
vede questa folla immensa ed il suo cuore si riempie di 
misericordia. Se ad uno sguardo “umano” questa 
moltitudine di popolo appare come uno scenario 
disperato, per Gesù questa messe è un popolo pronto, 
maturo da far entrare nel regno di Dio. Lo sguardo di Dio 
sulla moltitudine è lo sguardo che riconosce la bellezza di 
tutta un’umanità che attende il vangelo.  “La gioia del 
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che 
s’incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento” : è il vangelo interiorizzato che 
mi fa vedere con occhi nuovi il popolo di Dio. 
Signore Gesù, donaci un cuore libero, sospinto dal soffio 
dello Spirito, per annunciare la bellezza dell’incontro con 
Te. Aiutaci a sentire la tua presenza amica, apri i nostri 
occhi, fa ardere i nostri cuori, per riconoscerci “marcati a 
fuoco dalla missione”. Fa che sogniamo con te una vita 
pienamente umana, lieta di spendersi nell’Amore, per 
alzarci, andare e … non temere.                        
( Il Gruppo Missionario Parrocchiale) 

 

 

“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 

Ore 14.30 presso il CINEMA 
SILVIO PELLICO 

 

 

DOMENICA 15 OTTOBRE ALLE ORE 15:00  
siete tutti invitati presso l'oratorio San Giuseppe di Saronno, 
dove l' amico  Fabio avrà il piacere di condividere le foto e le 
emozioni di due viaggi, uno in Syria e l'altro n Guinea-
Bissau, paesi in cui si è recato a a far  visita ai bambini dei 
Villaggi SOS. Saranno esposti i disegni e gli "origami di 
Gru" che i bimbi della Guinea hanno realizzato per i loro 
amici della Syria e di Saronno. Infine, a proposito degli 
"origami di Gru" (di Sadako Sasaki e Azzurra)  tutti 
insieme potremmo ...  ma no ... questo lasciamolo come 
SORPRESA FINALE! 
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!!!! 

 

 

 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
Ore 16.00 

IN ORATORIO 
INIZIO CAMMINO CATECHISMO 

BAMBINI DI SECONDA 
ELEMENTARE 

 
GENITORI E BAMBINI INSIEME 

PRESENTAZIONE DEL CAMMINO 
 

 


