
NEL TEMPIO, LA FESTA DI NOZZE... 

Nel Beit Adonai, il Tempio Sacro, “casa di Dio”, 
numerose persone si aggirano nei cortili per i sacrifici 
abituali, le colonne offrono rifugio dai raggi accecanti 
del sole; una figura povera nel vestire, ma  autorevole, 
carismatica, attorniata da persone di tutti i ceti, parla 
raccontando una parabola; fra loro, sacerdoti, scribi e 
anziani del popolo venuti a cogliere in fallo questo 
“disturbatore”; questo “falso profeta”: la allegoria a cui 
fa cenno Gesù, paragona il Regno dei Cieli, la casa del 
Padre, ad una festa di nozze, ricca come qualsiasi padre 
cerca di preparare per gli sponsali del proprio figlio 
molto amato (Gesù); un Padre felice (Dio) che vuole 
condividere la propria gioia con tutti; il primo invito 
forse è diretto proprio a quelle persone di elevata 
classe sociale la cui incredulità,  l’ orgoglio intellettuale 
sono ostacolo alla loro salvezza, ma l’interesse 
personale prevale sulla proposta gratuita di una felicità 
comune, addirittura rigetto, rancore e odio verso la 
proposta e i suoi messaggeri; allora l’invito è esteso a 
tutti: poveri, derelitti, peccatori (siamo tutti noi); tutti 
hanno diritto ad un posto alla mensa ma c’è posto solo 
per coloro che vestono in maniera degna, con l’abito 
nuziale, con l’anima pura  e solo con l'accettazione 
sincera dell’invito si può accedere alla casa del Padre! 
Perché… "molti sono chiamati, ma pochi eletti". 

Paolo 

 

 
                    
     

        
                     Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”   

    
                               PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        

               Via Torri                            Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO     
                                       Tel. 02.9603554   Suore Tel. 02. 9604005 
                    Don Angelo Ceriani    Cell.339.8572382 

                                             Don Paolo Fumagalli cell.346.3037499 
             

 

   
  

 
 

 
    
 

          
      

  

  
 

    

  
 

   

 
                                                                             

 

     
    
 

   

 

   
 

 

 

                                                                                                               

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

    UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE:  
 
 
 
 

 

 

                                        L’ORATORIO ESTIVO 

E’ COME...... 
 

...una casa perché mi sento voluta  bene ( Elisa 1 prim.) 

....un parco di divertimento, dove tutti sono felici  (Shara 4 pr.) 

... uno scivolo, perché posso volare (Sifen 2 pr.) 

...una seconda famiglia , perché ci sono tanti piccoli da cui mi sento 

accettata (Sara 2 sup.) 

ESSERE ANIMATORE 
E’ il terzo anno che faccio l’animatore qui. 

Quando ho iniziato ero un po’ spaventato e 

disorientato perché pensavo di non cavarmela 

benissimo con i bambini. Oggi sono un po’ più 

grande e ho capito il segreto per essere un  

buon animatore: non devi sentirti adulto e 

lontano dai bambini, ma essere sempre sorridente ed esultare, cercare la 

vittoria, ma accettare una sconfitta, coinvolgere e lasciarti coinvolgere, fare 

gioco di squadra ed essere un po’ come i bambini.   La  cosa che più anima le 

mie giornate  è quando un gioco riesce e vedo i bambini sorridere e divertirsi. 

Spero davvero di lasciare loro un esempio positivo, perché crescendo possano 

a loro volta essere degli ottimi animatori. (G.) 
 

Dopo tre anni ho un po’ di esperienza come animatore: il nostro compito è 

di occuparci dei bambini che ci vengono affidati dai genitori; cerchiamo di 

aiutarli a fare nuove amicizie, a giocare insieme,  proviamo a  intrattenerli e 

interessarli come meglio riusciamo. 

Sono contento di fare l’animatore, di aiutarci reciprocamente a vivere con 

pienezza e gioia; mi piace quando ricevo un grazie dai bambini perché 

capisco  che sono servito a qualcosa. ( C.) 
 
 

 
  

 
 

17  QUARTA DOMENICA  DOPO  
PENTECOSTE 
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 
1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Zocco Andrea; 
def. Parasiliti Carmelo 
S. Messa ore 10.30 
 
 

18  Lunedì   S. Romualdo 
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 
S.Messa ore  8,30   
 
 

19  Martedì  SS. Protaso e Gervaso 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
S.Messa ore 8,30   
 
 

20  Mercoledì   
Dt 12, 29-13, 9; Sal 95; Lc 7,11-17 
S.Messa ore 8,30  
 
 

21  Giovedì  S. Luigi Gonzaga 
Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23 
S.Messa ore 8,30  
 
 

22  Venerdì  SS.Paolino di N., Giov. Fischer 
e  Tommaso More 
Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Vincenzo e 
Giuseppina 
 

23  Sabato    
Gv 20, 1-8  S. Messa Vigiliare 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Bruno e 
Massimo Valladerio 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        17 Giugno  –  23 Giugno  2018 
       Liturgia delle Ore III 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 



 
 


