
LE MIE PRIGIONI… 

Il muro del caseggiato, una volta bianco, ora è ingrigito 
dal tempo e dalle intemperie; sulla facciata, tra una 
crepa e l’altra, si aprono parecchie finestre chiuse da 
grate di ferro; grate da cui spuntano mani che 
accarezzano il sole, l’aria; che anelano alla libertà; grate 
che impediscono il volo. Così mi figuro le molte anime, 
compresa la mia, che bramano prigioni, seppur d’oro, 
eleganti, con look di tendenza o originali per stupire, 
ricche di griffe e icone alla moda che ci rassicurano, ma 
pur sempre prigioni. Gesù ci invita a non preoccuparci 
troppo delle cose del mondo: “Per questo io vi dico: 
Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 
mangerete; né per il vostro corpo, come lo 
vestirete”; le cose del mondo, per quanto invitanti, 
tentatrici, ti allontanano inevitabilmente dalle cose di 
Dio; siamo chiamati ad una scelta, che non può essere 
privazione di qualcosa, ma acquisto! Ci si può arrivare 
subito per conversione, magari inattesa, o per gradi 
nell’arco della vita, accorgendosi delle limitazioni che ci 
impongono queste prigioni e della futilità nei disvalori 
che ci prospettano. “Cercate piuttosto il Regno di Dio, 
e queste cose vi saranno date in aggiunta”. La Parola e 
la Sapienza dello Spirito ci danno la forza per strappare 
via le grate dai loro fermi, uscire liberi e respirare 
profumo di Dio! 

 (Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: FEDELI IN CAMMINO VERSO IL SANTUARIO 
 Sabato 26 maggio un piccolo gruppo di fedeli della nostra comunità 
parrocchiale alle prime luci del giorno ci siamo ritrovati in via G.Ferraris, 
davanti al mosaico della Madonna dei Miracoli. Insieme e ciascuno con 
il suo carico di bisogni, di necessità, di desideri e di domande, abbiamo 
percorso alcune strade della nostra città per unirci ai pellegrini 
provenienti da Limbiate e diretti al Santuario della Beata Vergine dei 
Miracoli di Saronno. Lungo il percorso abbiamo fatto sosta presso 
alcune Edicole Sacre Mariane per recitare il Santo Rosario e lasciare un 
lume acceso. Quest'anno il pellegrinaggio a piedi Limbiate–Saronno, 
che si svolge da circa 25 anni nell'ultimo sabato del mese di maggio, ha 
avuto come titolo e tema: ”Che cercate?”, tratto dal Vangelo di 
Giovanni (cap.1 versetti 35-41).  Abbiamo atteso l'arrivo dei numerosi 
pellegrini sul sagrato della Chiesa San Pietro e Paolo; qui tra preghiere, 
canti mariani, letture e testimonianze altri fedeli dei dintorni si sono 

uniti a questo semplice gesto di devozione del popolo cristiano. 
Nell'ultimo tratto del cammino abbiamo attraversato il centro storico di Saronno e siamo giunti 
verso le ore 8 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli dove è stata celebrata la Santa Messa. 
Alla nostra Madonna dei Miracoli sono state affidate le numerose intenzioni di preghiera e in 
particolare abbiamo pregato per il Sinodo sui giovani che si terrà a ottobre. 
E' stata un'esperienza profonda e ricca di emozioni: ciascuno di noi ha percepito come dono 
l'incontro reale con una Presenza affascinante, un Padre misericordioso che abbraccia e cambia, 
che ci aiuta a vivere la concretezza della vita quotidiana, fatta anche di cadute e debolezze, nella 
consapevolezza che solo la vita che viene da Dio, da Gesù Risorto plasma e definisce in modo 
vero il nostro cuore, la nostra mente, tutto il nostro essere. 
Con questo spirito ci siamo dati appuntamento per il pellegrinaggio del prossimo anno, magari 
con un percorso più lungo e con un maggiore coinvolgimento della nostra comunità. 
Per tutti i partecipanti al pellegrinaggio è stato possibile ottenere l'indulgenza Plenaria. (Maria) 

 

PER UNA CHIESA DELLE GENTI 
Un gruppo di parrocchiani domenica pomeriggio ha 
incontrato Sua eccellenza Mons.  Sebastian Tudu  
Vescovo di   Dinajpur  in Bangladesh, un amico di 
Joseph Das, semplicemente per un fraterno scambio di 
esperienze. 
Ci ha raccontato che la comunità cristiana in 
Bangladesh rappresenta lo 0,3% circa in un paese che 
ha oltre 160 milioni di abitanti. Tuttavia, il suo impatto 
positivo va al di là della dimensione numerica. La 
comunità cristiana, ci ha detto, è considerata come 

una comunità amante della pace, e portatrice di un alto senso di valori morali e spirituali, molto 
visibili nella testimonianza di vita. Il popolo del Bangladesh e il 
suo governo apprezzano questa presenza e hanno un 
atteggiamento generalmente positivo nei confronti dei cristiani, 
al di là di alcuni eccessi che provocano emarginazione e 
sofferenza. Il contributo della Chiesa cattolica nel settore 
dell'istruzione, della salute, dello sviluppo sociale, delle opere 
caritative, della crescita socio-economica della popolazione è 
tutt'oggi ampiamente riconosciuto e apprezzato. Una Chiesa attenta ai poveri, perché soprattutto tra 
i poveri vive e cresce. Come sempre mettersi in ascolto della Chiesa sparsa nel mondo allarga mente 
e cuore e risveglia   fraternità e condivisione, e don Martino, che amava tanto il Bangladesh, ce lo ha 
insegnato vigorosamente. 

 
  

 
 

3 Domenica  SS CORPO E SANGUE DEL 
SIGNORE 
Es 24,3-8; salmo 115; Eb 9,11-15; Mc  14,12-
16.22-26 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Bresaola Davis- 
S. Messa ore 10.30: 50° con Dariva  
 

4  Lunedì    
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Carnelli Maria 
e Angela; def. Nicola Romano 
 

5  Martedì  S. Bonifacio 
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 
S.Messa ore 8,30   
 
 

6  Mercoledì  Ss. Norberto e Gerardo di 
Monza 
Es 17, 8-15; Sal 120; Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30 suff. Def. Mariangela Vetro 
Sapuppo 
 
 

7  Giovedì   
Es 35, 1-3; Sal 117; Lc 5, 36-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Licia 
 
 

8  Venerdì  SANTISSIMO  CUORE DI GESU’ 
Os 11,1. 3-4. 8c-9; Sal 39; Ef 3, 8-12. 14-19; 
Gv 19,31-37 
S.Messa ore 8,30 secondo intenzione 
dell’offerente 
 

9  Sabato   Cuore Immacolato della B.V. 
Maria 
Mc 16,1-8a  S. Messa Vigiliare 
Lv 23, 9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Antonietta 
Piano e  Impagliatelli Sara; def. Luigi Tresoldi 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
          27 Maggio  –  2 Giugno  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 


