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  PRIMO CONVEGNO CITTADINO DELLA COMUNITA' PASTORALE CROCIFISSO RISORTO 
    
    
  " Percorrere la strada  
                 verso  EMMAUS" 

 
  

 
 

22   I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 
S. Messa ore 8.30 in suff. Calogero Morgante 
S. Messa ore 10.30 

 

24 Martedì  Ss. Luigi Guanella e  
Antonio Maria Claret 
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
S.Messa ore 8,30   
 

 25  Mercoledì  B. Carlo Gnocchi 
Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12 
S.Messa ore 8,30  

 

26  Giovedì   
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19, 27-29 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Renato Pronari e fam. 
Ceriani; def. Carmela e Francesco 
 
 

 
27  Venerdì   
Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42 
S.Messa ore 8,30  
 

 
28 Sabato  SS. Simone e  Giuda Apostoli 
Mc 16,9-16 S. Messa Vigiliare 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
S. Messa ore 18,00 in suff.  Stefano e Emma; 
def. Roccia Demo e Fabio; 
def. fam. Minoggio-Maroni 
 
 
 
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        22  Ottobre  –  28  Ottobre  2017 
        Liturgia delle Ore I Settimana  
 

 

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

23  Lunedì  S. Giovanni da Capestrano 

Ap 4, 1-11; sal 98; Lc 9, 57-62 
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 - 11,30 
 
 
 

Il dottor Marcello Candia, un ricco industriale 
milanese che ha speso tutti i suoi soldi e tutta la sua 
vita per i poveri, i lebbrosi, gli ammalati poveri, gli 
“indios” si presentava così: “La mia vocazione è quella 
di un semplice battezzato. Da Dio ho ricevuto molto e 
debbo dare molto, anzi cerco di dare tutto. Il mio 
carisma è quello di dare. Più posso dare agli altri e più 
sono contento perché è meglio dare che ricevere. 
Sono aiutato da molti e posso dare molto, ma chi mi 
aiuta di più è chi prega per me. Ognuno ha i suoi 
carismi. Io sono ricco e debbo farmi perdonare da Dio 
donando tutto prima di morire, non dopo”. «Quando 
cammino per strada ripeto sempre: “Signore dammi 
la fede”», confidò una volta ad uno dei suoi amici il 
servo di Dio Marcello Candia. E di strada, 
quell’industriale con il Vangelo sempre custodito nella 
tasca interna del doppiopetto blu da commenda, ne 
ha fatta davvero tanta: un viaggio splendido e 
densissimo, iniziato tra gli ultimi della sua Milano e 
terminato tra i malati e i lebbrosi dell’Amazzonia 
equatoriale brasiliana. 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

 

 

 

Sabato 14 ottobre, nel pomeriggio, si è tenuto il primo 
Convegno cittadino della Comunità Pastorale "Crocifisso 
Risorto" di Saronno. Tutte le parrocchie erano ben 
rappresentate. Anche la nostra Parrocchia di S. Giuseppe è 
stata presente sia con il contributo di alcuni di noi per 
l'organizzazione e lo svolgimento dell'incontro sia con un'attiva 
partecipazione ai lavori di gruppo. I temi affrontati sono stati: 
la comunione; la missione; lo stile pastorale (per testimoniare 
una 'Chiesa bella'). Tutti i presenti sono stati attivamente 
coinvolti e la soddisfazione è stata generale: per il reciproco 
ascolto, la condivisione delle riflessioni, il taglio propositivo. E' 
stato il primo Convegno a livello cittadino voluto e promosso 
dai laici: proposto dal precedente Consiglio Pastorale e 
realizzato dall'attuale Consiglio Pastorale. L'Arcivescovo, 
informato da don Armando, ha mandato un suo significativo 
messaggio. Il Convegno si è concluso con la Messa in 
Prepositurale: rendimento di grazie al Signore per questa 
positiva esperienza di sinodalità. (FdG) 

 

Ecco le bellissime contadinelle che hanno 
dato vita alla castagnata in oratorio!!!!!!  
Tante le famiglie che sono state coinvolte 
nella preparazione ... e che nel pomeriggio 
erano presenti  per il primo incontro di inizio 
cammino dei piccoli di seconda elementare, 
concluso in allegria con CASTAGNE e 

VINBRULE'. 

 
 

  

 
GIORNATA MISSIONARIA-CASTAGNATA  

 

E’ un abbinamento che ci piace, così domenica ci siamo ritrovati a mangiare 
caldarroste e ad ascoltare Fabio un missionario un po’ speciale. Lui ci ha 
raccontato dei suoi ‘pellegrinaggi’ in terre di missione. Il più recente in Guinea 
Bissau dove ha percorso 200 km a piedi per la gioia di attraversare  villaggi, 
salutare la gente, chiedere ospitalità, sorridere ai numerosi bambini che 
incrociava per arrivare al Villaggio SOS di Gabù dove sono accolti  105 bambini 
orfani o con difficoltà familiari tra cui il ragazzo che ha adottato a distanza.  Fabio 
non costruisce case, ospedali o quant’altro, costruisce ponti di pace, favorisce lo 
scambio tra bambini attraverso disegni, messaggi e gru (le mille gru di 
Sadako,Sasaki e Azzurra che rappresentano il sogno di pace  di una bimba 
giapponese).                                                                                                                        
Prima di lasciarci, verso sera, quando ormai le castagne erano finite,  sono state 
realizzate le prime 9 gru, ne mancano 991… Ce la faremo per quando Fabio andrà 
in Siria? 
 

 


