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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:  CONVOCAZIONE ADOLESCENTI ANIMATORI OE 2018 

"Chi pensa di offrire la propria disponibilità come animatore per l’oratorio estivo può ritirare e 
compilare il modulo domenica alla preghiera dei Vespri in via Legnani",   un invito esplicito per chi 
segue i percorsi di catechesi,  ma l’eco raggiunge tanti altri adolescenti, quelli che si affacciano  in 
oratorio una tantum,  che intravediamo a Messa solo nelle grandi feste, che per mesi non riusciamo  
ad incrociare … eppure questa esperienza, non la vogliono perdere. 
Così  per due domeniche consecutive tanti, ma proprio tanti adolescenti,  pregano il Vespro, 
compilano il loro modulo sperando di non avere troppi debiti che limiterebbero la loro 
partecipazione all’oratorio estivo. Li guardo, sono contenta, ma anche un po’ preoccupata … poi 
ricordo le parole di don Mazzi, nella serata dei venerdì di Quaresima … "ai ragazzi più difficili due 

baci, non uno … solo". 
"Ma io quest’anno posso ancora fare 
l’animatore ?… perché lo scorso 
anno … "  (c’era stato qualche 
inghippo) mi chiede in disparte un 
adolescente! Leggo nei suoi occhi 
naturalezza e  semplicità, forse 
anche una maggior consapevolezza. 
… Ripartiamo con serenità e fiducia 
cominciando  con il corso di 
formazione, convinti che l’oratorio 
estivo è una grande occasione di 
crescita e di condivisione per tutti, 
grandi e piccoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (don Mazzi e Papa Francesco) 
 
 
 
 
     

 
  

 
 

11 QUARTA DOMENICA DI  QUARESIMA  
DEL CIECO 
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b   
S. Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 
Ore 16.00 S. PIETRO E PAOLO Catechesi cittadina 
PAROLE DI FEDE & VITA: CHIESA 
 

12  Lunedì   
Gen 25,19-26; Sal 118, 89-96; Pr 22,17-19. 22-25;  
Mt 7,1-5 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def fam. Cappelletti e 
Airoldi 
 

13  Martedì   
Gen 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32;  
Mt 7, 6-12 
S.Messa ore 8,30  
 

14  Mercoledì   
Gen 32, 23-33; Sal 118,105-112; Pr 24, 3-6; 
 Mt 7, 13-20 
S.Messa ore 8,30  
 

15  Giovedì   
Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 118, 113-120;  
Pr 25,1;27,9-11a; Mt 7, 21-29 
S.Messe ore 8,30  
 

16 VENERDÌ   
Giorno  aliturgico 
Via Crucis ore 8.30  
ore 21.00 Quaresimale SAN GIUSEPPE 

PAROLE DI OGGI: SLAVESNOMORE 

ANNA POZZI - San Giovanni Battista 
 

17  Sabato    
Mt 12,38-40S. Messa Vigiliare 
Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Andrea Zocco;  
Elena Chinezevic e Antonio Caserta 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
           11 Marzo  –  17 Marzo  2018 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

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

AD OCCHI CHIUSI ... 

Cieco è l’uomo che un Gesù, medico pietoso 
dell’anima e del corpo, incontra in Gerusalemme. 
Cieco per natura e non per colpa, come invece lo 
accusano quegli Ebrei talmente ligi alla Legge e 
talmente immersi nella propria presunzione che non 
lasciano spazio a Dio e alla sua compassione. E se 
colpa c’è mai stata, è mondata dal perdono di Dio 
nella persona di Gesù; con il fango e il suo tocco 
sulla parte malata, a sanare nel corpo ciò che difetta 
e a sanare nell’anima la colpa con un battesimo 
purificatore nella piscina di Siloe. Un uomo piagato 
che per fede nel Maestro diventa un uomo nuovo. 
Così suggerisce Giovanni nel suo Vangelo dando 
voce a Gesù “Devo compiere le opere di colui che 
mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, 
quando non si può più operare”. Cieca è la nostra 
anima quando, invece di seguire gli 
ammaestramenti di Gesù, è costretta dalla colpa a 
brancolare, con il bastone bianco del pentimento, 
alla ricerca della Luce... “Io sono la Luce nel mondo; 
chi segue Me non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la Luce della vita!”Perciò, finché è giorno,  
operiamo a imitazione di Cristo. Quando verrà la 
notte e gli occhi saranno per sempre chiusi, Allora 
non si potrà più operare!                                   (Paolo) 
  
  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 

LA MINESTRA DI SAN GIUSEPPE 
 

 domenica 18 marzo  

l’Associazione Culturale il Mandorlo di Limbiate, 
ha organizzato una manifestazione  di tradizione 
popolare nata in Sicilia  come esperienza di 
condivisione con i poveri e chiamata "la minestra 
di san Giuseppe". Sarà allestito l’altare votivo a 
San Giuseppe, abbellito da composizioni di pane  
e verrà distribuita a tutti i presenti la minestra di 
pasta e verdure insieme ad altri piatti tipici che   i 
partecipanti si saranno premurati di preparare.  
Verranno raccolti viveri da destinare alle  
famiglie in difficoltà . 
Già undici anni fa l’evento era stato proposto 
nella nostra Parrocchia per onorare San 
Giuseppe  umile padre di famiglia e protettore 
dei più poveri e aveva coinvolto tanta gente. 
In mattinata la Messa alle 10.30. 
 Alle 12.30 …"una minestra nel piatto" e altro. 
A rallegrarci il Gruppo folcloristico dell’’Ass. 
Mandorlo. 
 

 

I GIOVANI NON SONO VASI 
DA RIEMPIRE, MA LAMPADE 
DA ACCENDERE ...  

DOMENICA 18 MARZO 

GENITORI e BAMBINI 
seconda elementare. 

Dopo la S. Messa delle 10.30, 
incontro genitori, per i bambini 
giochi organizzati.  

 
 

DOMENICA 25 MARZO 
alle ore 15.30 

I bambini di terza elementare  
di Saronno sono invitati alla Via 
crucis che si svolgerà per le 
strade del nostro quartiere.  
Le stazioni scelte,   saranno  
rappresentate da un gruppo di  
adolescenti della nostra città 
che fin d’ora ringraziamo per il 
loro impegno a favore dei più 
piccoli. 
 


