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CHIAMATI PER SERVIRE ... I NUOVI MINISTRANTI 
 

Papa Francesco, che a  luglio 2018 ha incontrato a Roma 
100.000 chierichetti da tutto il mondo ha loro 
raccomandato: 
Cercate di essere amici, con gratuità, di chi è attorno a voi, 
perché un raggio della luce di Gesù possa arrivare a loro 
attraverso il vostro cuore innamorato di Lui. Carissimi 
ragazzi e ragazze, non c’è bisogno di tante parole, sono più 
importanti i fatti, la vicinanza, il servizio, lo sguardo 

silenzioso davanti al Santissimo Sacramento.  
Parole importanti che ripetiamo ai nuovi chierichetti : si sono preparati a questo servizio con la 
guida paziente e generosa di Carlo Alberto,  hanno ricevuto la veste bianca delle celebrazioni e 
sono pronti a iniziare: Buon cammino! 
 
SETTIMANA EUCARISTICA PER TUTTI I FANCIULLI DELLA CP 

Dal 18 al 24 febbraio  tutti i fanciulli della città che stanno facendo il 
percorso di iniziazione cristiana  saranno guidati durante 
l’appuntamento del catechismo a vivere un breve tempo di 
adorazione eucaristica,  una sosta in silenzio fissando  Gesù Pane di 
Vita  esposto sull’altare: sguardi che si incontrano, amici che si 
parlano e si vogliono bene.  E nasce stupore, lo stupore  che  
abbiamo un po’ tutti  dimenticato, che però  possiamo riscoprire 
anche noi adulti con i nostri piccoli davanti a un Dio che si fa 
presenza invisibile, ma reale. È nel silenzio che Dio si fa incontrare per far emergere tutto 
quello sentiamo nel profondo, i nostri sentimenti giusti o sbagliati che siano,   i nostri desideri, 
per affidarli e custodirli nella preghiera. 
I fanciulli di quarta primaria che si preparano a ricevere il Sacramento dell’Eucaristia si 
incontreranno  invece domenica 24 febbraio alle ore 16.00 nella Chiesa Prepositurale per 
adorare insieme il Signore Gesù. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta 
una “desertificazione” spirituale, frutto del 
progetto di società che vogliono costruirsi 
senza Dio o che distruggono le loro radici 
cristiane … E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la Terra 
promessa e così tengono viva la speranza. 
( EG n. 86) 
Ci incontriamo per rinsaldare la  nostra 
comune fede, esercitando la nostra 
corresponsabilità e occupandoci anche dei 

problemi pratici di questa "casa comune" affrontando insieme i seguenti temi: 

- ascolteremo le indicazioni del nostro vescovo alla Chiesa Ambrosiana 

- verificheremo  e ripenseremo  la visita natalizia alle famiglie e/o altri percorsi di ‘vicinato’ 

- organizzeremo la Festa patronale  di San Giuseppe  5 maggio 

- saremo informati dal nostro Parroco sui prossimi lavori  che interessano gli immobili 

dell’oratorio. 

Sabato  23 febbraio- ore 15.00 - In oratorio 

L’IMPURO E IL PERDONO... 

E’ un deserto roccioso e assolato, quello che Gesù 
attraversa nel cammino verso Gerusalemme; pochi 
villaggi e fuori da questi, fra le rocce, si aprono grotte, 
anfratti, cavità usate per riparo da pastori e viandanti; 
alcune usate da malati lebbra. Scacciati perché 
ritenuti peccatori, impuri, la cui colpa si manifesta 
esteriormente! Così vuole la legge fin dai tempi di 
Mosè; Nel Levitico 13-14…”Il Signore aggiunse a Mosè 
e ad Aronne:  “Quando uno ha sulla pelle del corpo 
un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia 
sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà 
condotto dal sacerdote Aronne … e quando apparirà 
in lui carne viva, sarà chiamato immondo, la carne 
viva è immonda: è lebbra”. Questa era la sorte 
incolpevole di chi soffriva di gravi malattie della pelle; 
sofferenza nel corpo e ostracismo dalla comunità, 
vivendo di elemosine. E Gesù li guarisce nel corpo e 
nell’anima, il gran sacerdote li definirà “mondi” e 
torneranno fra i simili. Ma certo la gratitudine è 
spesso una qualità rara anche fra di noi; la lebbra 
morale sembra contagiare sempre di più la nostra 
società e spesso siamo noi ad allontanare, a non 
accogliere, a lasciare solo il diverso, l’estraneo, chi è 
già punito dalla sorte. Dio invece ci vuole figli sanati, 
dopo la convalescenza della vita!                  
 

 (Paolo) 

 (Paolo) 
 

 

17  VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 
S. Messa ore    8.30 in suff. Def. Andrea Zocco 
S. Messa ore 10.30  
 
18  Lunedì    
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8, 31-33 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Gerolamo 
 e famiglie Monticelli-Carnelli 

 
19  Martedì   
Sir 27,1-3; Sal 33; Mc 9, 14-29 
S.Messa ore 8,30   

   
20 Mercoledì   
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Sena e Santina 
 
21  Giovedì    
Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 
S.Messa ore 8,30  
 
22  Venerdì   
Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9, 42-50 
S.Messa ore 8,30  
 
23  Sabato  
Lc 24,13-35  S. Messa Vigiliare 
Es 23, 20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 
S. Messa ore 18.00  
 
 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    17 Febbraio  –  23 Febbraio  2019 
       Liturgia delle Ore II 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 

17 FEBBRAIO:  CRESIMANDI  DI QUINTA 
PRIMARIA   DELLE PARROCCHIE DI 

SARONNO A VENEGONO 
Ragazzi e genitori si ritrovano al  
Seminario Arcivescovile per una giornata 
insieme: consegneranno durante la Messa 
conclusiva  la loro richiesta di iscrizione al 
Sacramento della Cresima che 
celebreranno nell’autunno di quest’anno e 
riceveranno "la legge dell’amore"  intesa 
come vita nuova per amare Dio e il 
prossimo con tutto se stessi. 


