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2 NOVEMBRE: PREGARE PER I MORTI 

La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessione, di amore e carità per chi ha 
raggiunto la patria celeste; è un atto dovuto a chi muore perché la solidarietà con lui non 
dev’essere interrotta ma vissuta ancora come communio sanctorum, “comunione dei santi”, 
cioè di poveri uomini e donne perdonati da Dio: è il modo per eccellenza per entrare nella 
preghiera di Gesù Cristo: “Padre, che nessuno si perda… che tutti siano uno!”.     

(E. Bianchi- Monastero di Bose)    
 "Non ti dimenticherò mai, ho scritto il tuo 

nome sul palmo della mia mano" (Is 49,15)   

Il 2 di novembre, ricorderemo nella nostra  
parrocchia,le persone che sono defunte 
nell'anno 2018. È il momento del ricordo e 
 della nostalgia, ma anche dalla consolazione  
e della speranza, che ci viene donata da Gesù 
risorto. È il giorno della preghiera per chi 
ha sofferto, ma anche per chi oggi, porta 
ancora vivo il dolore della separazione, 
possa essere la dolce consolazione della 
carezza di Dio. Ci troveremo in Parrocchia 
venerdì alle ore 20.30 per la celebrazione. 
 
 
NELLA CELEBRAZIONE RICORDEREMO: 

 

IL CROCIFISSO VIAGGIA NEL MONDO... 

Nell’ora nona di quel venerdì, Il cielo è infuriato, scuro di 
nubi minacciose che nascondono il sole. L’atmosfera è di 
morte, di disperazione, ma quella croce diventerà 
simbolo di trionfo; viaggerà nel cuore degli Apostoli e 
sarà additata al mondo conosciuto. Nei secoli, gli artisti 
del legno, del ferro e del marmo la forgeranno, la 
scolpiranno e la levigheranno in molteplici stili personali 
per perpetuare la memoria nelle chiese. Arriva, intorno 
all’anno 1664 (?) nell’antica Seronium o Sarono, un  
Cristo Crocifisso, “trasportato” da Cernobbio e donato 
dalle suore Benedettine, troppo pesante per le loro mani 
femminili. La sua collocazione prima non poteva essere 
che nella chiesa dedicata a San Cristoforo, patrono dei 
barcaioli, dei pellegrini, pendolari, viandanti, 
trasportatori. Così si scriveva nel secolo scorso: “La sacra 

Effigie era custodita nella Sagrestia, e le fattezze del 
martire divino, agonizzante, muovevano a devozione e al 

pianto i fedeli ammiratori.” Ancora oggi Il Cristo 
Crocifisso, ora detto del Cristo Risorto, continua il suo 
viaggio nelle chiese di Saronno; dando vita a devozione 
nel giorno del “Feston de Saronn”, la processione della 
festa del Trasporto! La stessa comunità pastorale si 
fregia con umiltà di questo nome:  Comunità  del 
“CRISTO RISORTO”. 

 (Paolo) 
 

Paolo 

 
  

 
 

28  PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
S. Messa ore   8.30 in Suff, Def. Angelo Monza 
S. Messa ore 10.30  
 

29  Lunedì    
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. 
 

30  Martedì   
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10, 17-22 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Maria Nespoli 
   
31  Mercoledì   
Ap 13, 11-18; Sal 73; Mt 19, 9-12 
S.Messa ore 18.00 S. Messa prefestiva 
(è sospesa la Messa delle 8.30) 
 
1 Giovedì   TUTTI  I  SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39;  
Mt 5,1-12a 
S.Messe ore 8,30 in suff. Def .Ambrogio  
Agnelli – 10,30 

 
2  Venerdì  Commemorazione di tutti  
i fedeli defunti 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57;  
Gv 5,21-29 
S.Messa ore 20.30 
(è sospesa la Messa delle 8.30) 
 

3 Sabato   
Mc 16,9-16 S. Mesa Vigiliare 
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; 
 Mt 16, 24-27 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Elena e 
 Antonio Caserta; Giovanni e Gaetana  
Perretta 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        21 Ottobre  –  27 Ottobre  2018 
          Liturgia delle Ore I 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 

 

GIORNATA MISSIONARIA  2018 

Quest’anno in occasione della giornata missionaria abbiamo ascoltato durante la Messa la  
testimonianza di Chiara,una giovane dell'Operazione Mato Grosso (OMG) , movimento di 
volontariato educativo missionario che svolge attività in Italia (traslochi, raccolte, sgomberi…) per 
essere di aiuto con il ricavato a tanti fratelli dell’ America Latina. Chiara dopo un po’ di anni di lavoro 
in Italia ha avuto la possibilità di fare un’esperienza di sei mesi in Ecuador: " penso alla fortuna di 
aver vissuto un’esperienza del genere che mi ha lasciato dei solchi profondi: i poveri di cui avevo 
sentito parlare tante volte, non erano più i poveri, ma amici con cui ho condiviso un pezzo di vita. Per 
6 mesi svegliarmi,guardarmi intorno, sentirmi fortunata solo per essere nata nella parte “giusta” del 
mondo senza aver fatto niente per meritarlo. 
E’ ciò che ancora adesso mi tiene attaccata a questo cammino di comunità e che mi toglie ogni 
dubbio sul senso della fatica di andare a lavorare gratis mentre me ne potrei stare a farmi i comodi 
miei… Non voglio neanche sembrare superba, né dare l’impressione  di sentirmi migliore di qualcun 
altro: non è così: solo raccontare la fortuna che sento di aver avuto e poter vivere tante cose così 
intense, così belle per la mia vita, ora per quella della mia famiglia." 

 

 

Erminia Villoresi Tassoni                  
       Piero Basilico                                   

Giuseppina Mungo Longo             
Rosanna Perfetti Legnani              
Giuseppa Campanella                      
Rosaria Marturano Avola               
Maria Teresa Banfi Castiglioni      
Giuseppina Colombo 
Giancarla Agostini Fiorin 
Lucia Berardi 
Franca Squarza 
Mariangela Basilico Gamba 
Maria Mottes Mai 

Rosa Piuri Rumi 
Luigi Marcialis 
Zita Carnelli 
Bruno Fusetti 
Baldassarre Ceriani 
Inesa Lancher Adamini 
Teresina Volonte’ 
Licia Scarpinelli Carimali 
Sergio Lattuada  
Vincenza De Paola Piliego 
Massimo Polverini 
Eleonora Chierico Sportelli 
Maria Crivellaro Restelli 

Giovanni Perretta 
Giuseppa Lombardo Pezzano 
Rino Cazzaro 
Fulvio Bussini 
Luigia Colombo Lucchetti 
Luigi D’Agostino 
Angelo Monza 
Laura Citterio 
Giuseppe Aceti 
Giuseppe Noto 
Orlando Ciliberto 
Maurizio Mantegazza 
Maurizio Frezzato 

 

IN CITTA' CIMITERO DI SARONNO: 

GIOVEDI' 1 novembre ore 15.30 S. ROSARIO 
VENERDI' 2 novembre ore 15.30  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 


