
 
NICODEMO, LA RINASCITA  E… NOI? 
Chi è il Nicodemo del vangelo di oggi? La cronaca lo 
descrive come una persona importante, influente, capo 
dei Giudei, membro del Sinedrio… Gesù lo appella 
“Maestro”, un dottore della Legge; un Fariseo diverso 
dagli altri se, di notte, trova Gesù e lo interroga; è 
meravigliato dai segni che “il Rabbi” opera, è segno che 
“Costui” viene da Dio; meraviglia la sua apertura 
mentale a confronto di altri che invece la pensano 
diversamente, ma nello stesso tempo mostra i suoi 
limiti nel non saper interpretare la risposta! Dice 
Gesù“… se uno non nasce dall’ alto ….”,  replica 
Nicodemo “ma come può nascere un uomo quando è 
vecchio?....” La risposta di Gesù è per lo spirito, per il 
pensiero divino! La replica di Nicodemo è per la carne, 
in lui non c’è l’illuminazione, ma forse c’è la rinascita 
per un uomo nuovo se queste parole continuano a 
lavorare in testa e nel cuore: “…se uno non nasce da 
acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è 
nato dallo Spirito è Spirito”… Manca il passo successivo 
a Nicodemo, credere alle parole del Rabbi, oltre che ai 
segni! La Fede! Ma verrà anche quella se i posteri lo 
hanno riconosciuto santo.  Un invito per tutti! 

Paolo 
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  SARONNO PER TUTTI  - UNA PROPOSTA CONDIVISA PER LA FESTA ORATORIO 2018 
Saronno X Tutti è un gruppo spontaneo di cittadini 
impegnato a mappare il territorio in collaborazione con il 
Comune e a sensibilizzare la popolazione riguardo alle 
barriere architettoniche e in generale alla disabilità, 
motoria e sensoriale. Quest'anno proporrà alle feste degli 
oratori saronnesi (San Giovanni Battista il 23 settembre e 
San Giuseppe il 30 settembre) una gimkana da affrontare 
in carrozzina e un percorso da superare bendati con l'aiuto 

di un bastone per non vedenti. Sarà sicuramente una gara per i più piccoli, ma anche 
un'occasione per riflettere sul tema della mobilità autonoma. Chi parteciperà riceverà una 
spilletta e un adesivo personalizzati da indossare ad esempio sullo zaino e attaccare sulla 
bicicletta, per diffondere a scuola e in città la cultura dell'attenzione e del rispetto verso gli altri. 
Inoltre parte dell'ambientazione sarà curata dalla CLS con originali manufatti di cartone... Vi 
aspettiamo! 
 

E' TEMPO DI RIPRENDERE IL CAMMINO! 
Dopo la pausa estiva, siamo pronti per  riprendere il 
cammino con tutti i  gruppi di catechismo. Una  
proposta che interpella sia genitori che ragazzi, 
impegnati a crescere nella logica della Parola, per 
imparare ad amare il mondo in cui viviamo con lo 
stesso stile di Gesù. 

                         

DOMENICA BENEDETTA! 
CON I BAMBINI CHE INIZIANO 

SCUOLA 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE ORATORIO IN FESTA    
IL PROGRAMMA NEL PROSSIMO INFORMATORE!                  

 
  

 
 

16  TERZA DOMENICA  DOPO  IL MARTIRIO DI 
S.GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 Def. Matteo Agnello 
 
 

17  Lunedì   S. Satiro 
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Andrea Zocco 
 
 

18  Martedì  S. Eustorgio 
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8 
S.Messa ore 8,30   

   
19  Mercoledì  Ss. Gennaro e  
Roberto Bellarmino 
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 
S.Messa ore 8,30 Messa di ringraziamento 

 
20  Giovedì    
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
S.Messa ore 8,30 
 

 
21  Venerdì  S. MATTEO 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
S.Messa ore 8,30  
 

 
22 Sabato  SS. Maurizio e 
 B. Luigi Maria Monti 
Gv 20,11-18 S. Messa Vigiliare 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Rino Cazzaro;  
Luigi Gatti 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
    16 Settembre  –  22 Settembre  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 

Incominciamo a dare per tutti i gruppi le date dei 
PRIMI APPUNTAMENTI: 
 

2a PRIMARIA: MARTEDI' 
orario 16.45 - 17.45 a partire da novembre 
3a PRIMARIA: LUNEDI' 

orario 16.45 - 17.45 a partire da lunedì 8 ottobre; 
incontro genitori domenica 7 ottobre dopo la Messa 
delle 10.30 con consegna del catechismo 
4a PRIMARIA: VENERDI' 

orario 16.45 - 17.45 a partire da venerdì 5 ottobre; 
incontro genitori domenica 23 settembre dopo la 
Messa  delle 10.30 con consegna del catechismo 
5a PRIMARIA: VENERDI' 
orario 18.00 - 19.00 a partire da venerdì 5 ottobre; 
incontro genitori da programmare 
1a MEDIA: GIOVEDI' 

orario 15.15 - 16.30 - inizio da concordare; insieme ai 
ragazzi del Santuario con possibilità di ritrovo dal 
termine delle lezioni con pranzo al sacco. Il luogo sarà 
comunicato a breve. 

IL MODULO D'ISCRIZIONE SARA' DISPONIBILE 
DA DOMENICA 16 SETTEMBRE 

 
 
 

                                                                                        


