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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: FESTA DI SANT'AGATA 
Papa Francesco dice che “La vecchiaia è un tempo di grazia”, nel quale il Signore “ci chiama a 
custodire e trasmettere la fede, ci chiama a pregare, ci chiama ad essere vicino a chi ha 
bisogno”. 
“Gli anziani, i nonni, hanno la capacità di capire le situazioni più difficili: una grande capacità! 
E quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte, è potente!”. 
 Gli anziani hanno anche il “grande compito” di “trasmettere l’esperienza di vita, la storia di una 
famiglia, di una comunità, di un popolo … 

Prendendo spunto da queste piccole, ma importanti riflessioni, il gruppo allargato dell'oratorio 
S. Giuseppe ha pensato di ritrovarsi lunedì 5 febbraio, in occasione della festa di Sant'Agata, per 
condividere un momento di serenità e di sana allegria, all'insegna della voglia di stare insieme. 

(Mariella) 
ORATORIO!!?!! 

In questo periodo, davanti alla chiusura di alcune domeniche,  qualcuno ha  chiesto, ma 
l’oratorio non c’è più? 
Abbiamo lasciato chiuso quelle domeniche pomeriggio in cui non c’erano attività o incontri 
programmati, ma l’oratorio è vivo …  
Don Federico, negli incontri di questo periodo sul tema del futuro dell’oratorio a Saronno, 
continua a ripeterci  che non bisogna limitare la visione dell’oratorio all’apertura dei pomeriggi 
domenicali; l’oratorio è la "casa" dove bambini e ragazzi incontrano Gesù, la comunità cristiana, 
gli educatori, altre famiglie; dove giocano, imparano a stare insieme,  pregano …. magari 
litigano, … si trattano male, … dicono qualche parola sconveniente … ma c’è  un adulto o un 
giovane che sta con loro, corregge, discute, valorizza i gesti di bene … li ascolta e li ama. 
E per fortuna sono molti i genitori che guardano ancora con simpatia la nostra realtà, aiutano, si 
interessano, accompagnano i loro figli  e  hanno uno sguardo  attento e benevolo sul tutto …  
Il buon vicinato comincia con uno sguardo. I discepoli di Gesù conoscono questo sguardo … 
Uno sguardo libero dal sospetto e dal pregiudizio, che dichiari disponibilità all’incontro, 
all’intesa, alla prossimità (arcivescovo Mario Delpini ). 
Ecco i prossimi appuntamenti in oratorio: 
 
 

 

 
  

 
 

 PENULTIMA DOMENICA  DOPO  L’EPIFANIA 
detta “DELLA DIVINA CLEMENZA” 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50  
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Famiglia Fumagalli 
S. Messa ore 10.30 

 

6 Martedì  Ss. Paolo Miki e Compagni 
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104;  
Mc 10, 46b-52 
S. Messa ore 8,30  secondo l’intenzione   
dell'offerente 

 
7  Mercoledì  Ss. Perpetua e Felicita 
Sap 18, 5-9. 14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25 
S. Messa ore 8,30  

 

8  Giovedì  S. Girolamo Emiliani 
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
S.Messe ore 8,30 
 

 9 Venerdì  S. Giuseppina Bakhita 
Sap 19, 1-9. 22; Sal 77; Mc 11, 27-33 
S.Messe ore 8,30  
 
 
 

 
10  Sabato   S. Scolastica 
Lc 24,13b. 36-48 S. Messa Vigiliare 
Es 25, 1; 27, 1-8; Sal 95; Eb 13, 8-16; Mc 8,34-38 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Volpe Domenico 

 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta di Battesimo, 
Matrimonio, funerali, visite ad ammalati. 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       4 Febbraio  –  10 Febbraio  2018 
       Liturgia delle Ore  I Settimana   

 

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

5  Lunedì  S. Agata 

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10, 35-45 
S.Messa ore  8,30. in suff. Def fam. Bollini Guidi 
 
 

 
L'ARTE DI EDUCARE ... 
Come non rimanere colpiti da questa pagina di 
Vangelo. Una donna che tutto popolo ebreo avrebbe 
scansato al solo tocco di una mano, viene accolta da 
Gesù con una dolcezza smisurata, lasciandosi non 
solo toccare, versare addosso le lacrime, baciare i 
piedi, ma anche accogliendola con parole che 
risanano e liberano. In quel momento Gesù si gioca 
davanti ai farisei tutta la sua credibilità di profeta: 
"se sapesse chi lo sta toccando!" é il pensiero di tutti 
i presenti. 
Sorprendente invece la lezione di misericordia 
impartita a Simone: Gesù gli esprime un caso, 
Simone giudica bene, Gesù conclude spiegando a 
Simone la sua logica: a chi molto ama, molto viene 
perdonato... 
Gesù educa  senza imporsi, insegna senza offendere, 
usa la strategia del racconto per  arrivare al cuore di 
Simone e svincolarlo dalla regola. Ecco, Gesù ci 
insegna ad essere proprio così: ad essere sempre 
rispettosi degli altri, a condurli per mano, con 
delicatezza, a capire le misteriose e liberanti logiche 
di Dio: amare senza mai rinfacciare.  

                       CARNEVALE IN ORATORIO 
       PER TUTTI I BAMBINI!!!!!  
             VENERDÌ 16 FEBBRAIO ore 15.00  

                                                               Come da tradizione, aspettiamo tutti i bambini 
                                                                                     per un pomeriggio in allegria ricco di tante  
                                       SORPRESE!!!! 

 ANIMAZIONE CON RAFFAELE 
 TRUCCABIMBI 

 GIOCHI - PENTOLACCIA  
 PESCA 

 SFILATA FINALE DELLE MASCHERE PIU' ORINGINALI 
 PREMIAZIONE 

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  
LABORATORIO "CREAMANI" 

Aspettiamo tutti i bambini in oratorio per creare 
bellissime MASCHERE di carnevale proprio con le loro 
mani!!!! Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

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

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


