
 

 
                    
     

        
                     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 
             

     

 
 

     
 

         
      

  

  
 

    

  
 

    

 
                                                                             

 

     
    
 

   

 

  
 

 

                                                                                                             

 

  
 

 
 
   

    

GENNAIO: MESE DELLA PACE 
Domenica 26 gennaio pregheremo così:  

Il Signore porti sollievo all’amata Ucraina, ansiosa di riconquistare una 
pace duratura che tarda a venire. Solo con la pace, rispettosa dei diritti 
di ogni nazione, il Paese può riprendersi dalle sofferenze subite e 
ristabilire condizioni di vita dignitose per i propri cittadini. 

Davanti al Signore  si riscoprano fratelli gli abitanti del caro Nicaragua, 
affinché non prevalgano le divisioni e le discordie, ma tutti si 
adoperino per favorire la riconciliazione e costruire insieme il futuro 
del Paese.  (Papa Francesco)  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE: 

 
DOMENICA 3 FEBBRAIO: 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una gioia, gustala. 

La vita è pace, costruiscila. 

La vita è vita, difendila. 

 

 
DIFENDERE LA VITA ... 

La vita va difesa sempre in ogni circostanza, 
soprattutto quando è fragile e bisognosa 
dell'essenziale. Eppure, qualche giorno fa, 
abbiamo assistito nuovamente impotenti alla 
scelta di chi, con indifferenza, davanti  
all'estremo rischio di morte di uomini, donne e 
bambini, ha deciso di non intervenire, 
lasciandoli morire in mare. Davanti a queste 
tragedie non resta che pregare. Come è stato 
scritto su un quotidiano: "chi non ha parole di 
umanità, di compassione e di preghiera da 
dire, almeno taccia." 

 

IL VIAGGIO DELLA SPERANZA... 

Il mare non urla più, non mormora nemmeno, è 
calmo, liscio all’orizzonte; le onde circondano in 
successione, come una carezza, un bimbo di tre anni, 
non lo vogliono svegliare ...  non vogliono svegliare 
Aylan Kurdi che sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia si 
è fermato nel viaggio verso la sua Nazareth, tentando 
di fuggire dal suo Archelao, in Siria; anche per la sua 
mamma e il suo fratellino Galip si è arrestato il loro 
viaggio sul fondo del mare; insieme ai 30.000 che 
negli ultimi 15 anni hanno tentato di fuggire. Figli di 
Dio, che pregavano come preghiamo noi, pregavano 
un Dio dal nome diverso, ma uno stesso Creatore per 
tutti. Uomini, donne, bambini, famiglie che avevano 
intrapreso un viaggio della speranza in cerca di una 
Nazareth accogliente, dove poter lavorare, crescere, 
vivere con dignità come è diritto per tutti. Una Città 
come la Nazareth dove Giuseppe e Maria hanno 
educato un Gesù nell’amore, nella preghiera, nel 
rispetto della Torah; dove lo hanno visto giocare con 
gli altri bambini, lo hanno visto ridere, piangere e 
diventare uomo,  imparando il lavoro dal padre. Una 
Famiglia come tante, ma con un Figlio che si prepara 
per una missione d’amore per tutti, compresi i 
bambini come Aylan…   

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

 (Paolo) 
 

27  DOMENICA SANTA FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA E GIUSEPPE  
Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111;Ef 5,33-6,4;Mt 2,19-23 
S. Messa ore    8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
28  Lunedì   S. Tommaso d’Aquino 
Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25 
S.Messa ore  8,30   

 
29   Martedì   
Sir 44,1;48, -14; Sal 77; Mc 4,26-34 
S.Messa ore 8,30   

   
30 Mercoledì   
Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
S.Messa ore 8,30  
 
31  Giovedì   S. Giovanni Bosco 
Sir 44,1;49, 4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
S.Messa ore 8,30  
 
1  Venerdì   
Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43 
S.Messa ore 8,30  
 
2  Sabato  Presentazione di Gesù al Tempio 
Lc 24,9-12  S. Messa Vigiliare 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 5, 8-12; Lc 2, 22-40 
S. Messa ore 18.00  in suff. Def. Francesco Vivolo; 
Nicola Romano 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     27 Gennaio  –  2 Febbraio  2019 
       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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 

Durante la S. Messa delle 10.30 ci 
ritroveremo tutti insieme: i bambini 

battezzati nel 2018, i genitori, i nonni e 
anche i genitori in attesa, per celebrare la 
Giornata per la Vita e ricordare il giorno 
del Battesimo, preziosi doni ricevuti dal 

Signore da custodire e amare. 
Dopo la celebrazione, condivideremo un 

semplice momento di saluto. 

 
Don Paolo, le Suore  

e l’equipe battesimale. 

 


