
 
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE ... 
“Il Signore è il mio Pastore”…e noi siamo le sue pecore, 
non sempre docili, non sempre miti, ma siamo suoi. Nel 
Vangelo di Giovanni le parole di Gesù spiegano ai Giudei 
perché “le mie pecore ascoltano la mia voce e Io le 
conosco ed esse mi seguono”, sta parlando dei suoi 
discepoli del momento e di quelli a venire. Il legame è 
forte perché nasce dalla completa fiducia delle pecore 
verso il buon pastore…“non manco di nulla, su pascoli 
erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce”…Così canta Davide nel suo salmo … Gesù: ”Io 
do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e 
nessuno le rapirà dalla mia mano”…nella transumanza 
della nostra vita, anche attraversando le valli oscure 
delle sofferenze, delle avversità, non dobbiamo temere 
alcun male se è piena la nostra fiducia nella presenza 
del Signore e nell’ascolto della sua promessa nella vita 
eterna!..."il Padre mio è Dio,  l’Onnipotente, è Lui che 
me le ha date ed io e il Padre siamo una cosa sola, 
perciò nessuno può portare via le pecore dalla sua 
mano”…L’amore di Cristo è tale che possiamo essere 
sicuri della sua attenzione…ci prepara una mensa ricca 
di doni, il nostro calice trabocca di grazie, e abiteremo 
nella Casa del Signore perché sicuri della sua promessa! 

(Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: CHIESA DALLE GENTI E BUONE PRASSI DI INCLUSIONE 
 

"Conoscere e imparare  dagli altri per aprire nuove strade di 
incontro" era l’obiettivo del convegno tenutosi sabato 7 aprile a 
Saronno  a cui erano invitati rappresentanti della zona pastorale 
quarta. 
Sono state presentate iniziative di accoglienza e inclusione degli 
immigrati promosse  da parrocchie, da associazioni, da gruppi 
giovanili, dalle scuole di italiano, evidenziandone le ragioni di 
partenza, le scelte e i criteri di lavoro seguiti, i risultati raggiunti e 
le fatiche incontrate.  
Esperienze locali certo, ma che invitavano ciascuno dei 
partecipanti  a scoprire il territorio dove si vive con i cambiamenti 
in atto e a intraprendere con  realismo e  creatività cammini di 

conoscenza, collaborazione e fraternità. 
E mi sembra  che, magari a piccoli passi, ma anche il nostro quartiere(soprattutto la scuola )  e 
la nostra parrocchia  stanno percorrendo strade di incontro spontaneo e sereno. 

DOMENITCA 6 MAGGIO: FESTA PATRONALE! 
L’esperienza di questi ultimi anni ci racconta che nel nostro quartiere  feste, eventi… non sono  
né cercati né vissuti.  Ma la  festa della Parrocchia resiste: è partecipata e vissuta dalle famiglie 
nella semplicità e nella condivisione. E’  importante che la facciamo conoscere al quartiere, che 
la animiamo , nel cercare rapporti nuovi di vicinato, nello scambio di esperienze di fede e di 
vita.  
Sia davvero manifestazione di fede, ma anche  manifestazione di allegria  semplice e 
comunicabile, e constateremo, come ogni anno, per molti sarà   gioia di servizio disinteressato 
e generoso.  
La  processione con la statua di San Giuseppe lavoratore, nostro patrono,  sia l’esperienza e 
l’impegno di  un popolo in cammino, di "una comunità di discepoli  che  prendono l‘iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano" (EG n. 24) 
 

      

   
VERSO LA FESTA PATRONALE 

Martedì 1 maggio: pellegrinaggio al Santuario. 
Ritrovo ore 20.30 davanti alla Chiesa.  
Ore 21.00 in Santuario: preghiera con Maria guidata 
da don Aldo ( chi è impossibilitato a camminare può 
raggiungerci in Santuario per le ore 21.00) 
Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio: Rosario nei cortili 
Venerdì 4 maggio: Incontro con i rappresentanti  del 
Granello prossimamente nostri vicini di casa 
Sabato  5 maggio: Concerto aperto a tutta la 
comunità pastorale 

DOMENICA 6 MAGGIO 

ORE 10.30  SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA con gli anniversari di matrimonio. 
Segue processione per il quartiere  con la statua di San Giuseppe accompagnati dalla Banda 
Cittadina 
Ore 12.30 PRANZO:  libero pik nik sul prato o self service  
Nel pomeriggio CONTINUA LA FESTA con giochi e sorprese.   

 
  

 
 

22  QUARTA DOMENICA  DI  PASQUA 
At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,22-16;  
Gv 10,27-30 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Giovanni 
ore 10.30 S. Messa in suff. Def. Pina Di Maio 
 
 
 

23  Lunedì  S. Giorgio e S. Adalberto 
At 9, 31-43; Sal 21; Gv 6, 44-51 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. 
 
 

24 Martedì   
At 10, 1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-69 
S.Messa ore 8,30  suff. Def.Antonio Sapuppo 
 
 
 

25  Mercoledì  S. MARCO 
1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Carnelli 
Roberto e Zita 
 

26  Giovedì   
At 10, 34-48a; Sal 65; Gv 7, 14-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Renato Pronari 
 
27  Venerdì   
At 11, 1-18; Sal 66; Gv 7, 25-31  
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Anna Maria 
Betti 
 
 

28  Sabato   S. Gianna Beretta Molla 
Mt 28, 8-10  S. Messa Vigiliare 
At 11, 27-30; Sal 132; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a;  
Gv 7, 32-36 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Lombardo 
Salvatore e Francesco, Misiti Maria Teresa 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
          22 Aprile  –  28 Aprile  2018 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   
 

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

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 


