
 

 
                    
     

        
                     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 
             

      

 
 

     
 

         

      
  

  

 
    

  

    
 
                                                                             

 

     
    
 

   

 

  
 

                                                                                                             

 

 
 
 
 

SAN GIUSEPPE ... SERATA DI FESTA PER I PAPA' 

Un bel numero di papà, età  diverse ma stesso spirito : trovarsi 
per una serata all'insegna dell'amicizia e sotto la protezione 
potente di Giuseppe,  santo che del silenzio accorto e 
amorevole è  diventato secolare testimone. Ecco cos'è stata la 
serata di martedì,  momento di affidamento e di allegria in cui i 
partecipanti hanno assaporato,  ancora una volta, la gioia della 
condivisione. Innaffiata anche da buon vino, che non guasta.  

(don Paolo) 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

Abbiamo chiesto a Silvia di raccontarci al telefono 
qualcosa del Pellegrinaggio ad Assisi. 
A botta calda ci ha spiegato che erano ragazzi di età 
diverse: preadolescenti e adolescenti/giovanissimi  con 
due percorsi differenti. 
Il gruppo preado ha incontrato Assisi e i suoi Santi 
principalmente attraverso due modalità: la riflessione  
con due francescani, una suora e un frate che hanno 

aiutato a conoscere profondamente le figure di Francesco e di Chiara,  e attraverso un 
percorso per le vie della città, interessante e divertente.        
 Organizzati  in squadre, guidate dagli educatori ,  si muovevano tra un monumento e una 
piazza, tra una contrada e un palazzo a scoprire Assisi, proprio come  una caccia al tesoro.  
Anche il pranzo era progettato   a gruppetti di amici 
che si aggiravano spassosamente tra paninoteca, fast 
food, pizzerie per rifocillarsi. 
A Silvia  rimangono negli occhi e nel  cuore la figura 
di San Francesco prima di tutto, poi la bellezza di 
questa cittadina e l’allegra condivisione con ragazzi 
della sua  età.  
Noi ringraziamo Silvia e tutti i ragazzi che hanno 
partecipato, rendendo unica  questa esperienza. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA DEI PERCORSI IC: 
 

 
 
 
 
 
 
PER IL GRUPPO DI TERZA ELEMENTARE 

DOMENICA 31 MARZO: nel pomeriggio tutti 
i bambini e genitori della comunità pastorale  
che stanno seguendo il  secondo anno del 
percorso di iniziazione cristiana si 
raduneranno nella nostra Parrocchia per 
percorrere insieme attraverso le strade  del 
quartiere la via della croce in quattro tappe.  
APPUNTAMENTO DA NON MANCARE! 

 

LA SCHIAVITU’ DEL PECCATO... 

Alla luce dei racconti biblici e delle riflessioni a cui 
questi ci inducono, può sorprendere la domanda 
che spesso fa la gente: ma da che cosa ci ha 
salvati il Signore? che bisogno abbiamo di essere 
salvati? E alla risposta: ci ha liberati dal male, dalla 
schiavitù del peccato, obietta: ma che cos'è il 
male, che cos'è concretamente il peccato? Credo 
che la coscienza di essere salvati diventi in noi 
reale allorché ci rendiamo conto della vastità del 
regno del male. In altre parole, ne cogliamo le 
risonanze quando sperimentiamo da che 
cosa siamo stati salvati e continuiamo a esserlo, 
quando cl accorgiamo di come e quanto operano 
in noi, in me, le forze di schiavitù, di demolizione, 
di annientamento interiore, di deprivazione degli 
orizzonti. Camminando verso la maturità umana, 
avvertiamo che in noi e attorno a noi ci sono 
forme di distruzione sempre all'opera, 
sperimentiamo che l'egoismo prevale sull' 
altruismo, che l'orgoglio è avido di potere e di 
successo, che la smania di protagonismo corrode 
il cuore, che la fragilità umana è in se stessa 
insuperabile; allora intuiamo l'assoluta necessità 
di una salvezza dall'alto. 

(Mons. Carlo Maria Martini) 

24 TERZA DOMENICA DI  QUARESIMA DI   
ABRAMO 
Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
S .Messa ore   8,30 in suff. Matteo e Cesarina 
S. Messa ore 10.30  
Ore 15.30 FESTA DEL VOTO in Santuario 
 

25  Lunedì   Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
S.Messa ore  8,30 
Ore 21.00: Veglia Missionari Martiri   
 

26  Martedì   
Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10;  
Mt 6,16-18 
S.Messa ore 8,30   

   

27 Mercoledì   
Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21;  
Mt 6,19-24 
S.Messa ore 8,30  
 

28  Giovedì   
Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28;  
Mt 6, 25-34 
S.Messa ore 8,30  
 

29  Venerdì  S. Giovanni di Dio 
Feria aliturgica.  
Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Via Crucis ore 8.30 
III VENERDI’ DI QUARESIMA 
NON VINCERANNO SE ... SAPREMO CAMMINARE 
Via Crucis con Mons. Delpini - Legnano ore 20.30 
 

30  Sabato  
Mt 17,1b-9  S. Messa Vigiliare 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b  
S. Messa ore 18.00 in suff. Def. Rino Ceriani; Vittoria 
Speranza. 
 

 
 
 
  
 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
        24 Marzo  –  30 Marzo  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 

SABATO 30 MARZO: CENA EBRAICA 
 

Per tutti i bambini e genitori di QUARTA  
 

Insieme ai bambini rivivremo la PESAH, la 
pasqua ebraica, che segna il passaggio dalla 
schiavitù alla libertà del popolo d'Israele. 
Attraverso il rituale e la preparazione dei 
piatti della tradizione ebraica,  i bambini ne 
scopriranno il significato e saranno 
introdotti a  comprendere il 
 momento  vissuto da  Gesù 
 con gli  apostoli nell'ultima 
 cena. 


