
Per tutti i bambini e ragazzi, la vacanza 
estiva è occasione per sperimentare la vita 
comunitaria, l'esperienza di fede, la gioia e 
l'allegria  vissuta in amicizia con tutti.  
La meta rimane sempre la casa del Brocon 
(mt. 1630) suddivisa nei seguenti turni di 
fasce d'età: 
 

DAL 7 AL 13 LUGLIO 2019 
 per 3a e 4a primaria; 

DAL 13 AL 20 LUGLIO 2019 
 per 5a primaria, I e II media 

    
   
   
   

     
                     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 
             

      

 
     
 

         

      

  
  

 

    
  

    

 
                                                                             

 

     
    
 

   

 

  
 

                                                                                                             

 

 
 

 
 
 

 
 

 

TU, IL PRIMO FIORE ... APERTURA MESE MARIANO  
 

Con la preghiera a Maria di tutta la Comunità Pastorale 
nella nostra parrocchia,  si è aperto il mese a lei dedicato. 
Saranno  diverse le iniziative che ci accompagneranno ad 
incontrare Maria nella preghiera: il rosario itinerante nel 
nostro quartiere e a livello cittadino i pellegrinaggi 
organizzati ai diversi santuari a lei dedicati.  
Nei prossimi giorni, come è tradizione, pregheremo il 
Rosario nei vari punti del quartiere il martedì, il mercoledì e 

il giovedì;  mentre il venerdì ci troveremo in Chiesa sempre alle 20.45. 
Martedì  7 maggio:   Via Ferraris  ang.  Via Varese 

Mercoledì  8 maggio:  Via Avogadro 35 
Giovedì  9 maggio:  Via Fratelli Cervi 23 

Venerdì   10 maggio: in Chiesa    
Rosario in preparazione  alla Giornata Mondiale   di preghiera 

 per le vocazioni (12 maggio) 
 

   ORATORIO ESTIVO 2019 

 

  AL BROCON! PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

 

IO SO DA DOVE VENGO E DOVE VADO... 

Transumanza: quale significato può avere questa 
parola nella Chiesa di oggi?… È una parola di origini 
molto umili; circolava nel mondo dei pastori. 
Transumanza, difatti, viene dal latino trans humus 
e significa passare da una terra all’altra. Quando i 
pastori passano da un pascolo all’altro, vanno 
verso l’Adriatico selvaggio dai monti, allora si 
verifica la transumanza. Bene, anche la Chiesa oggi 
è chiamata a questa transumanza, a questo 
passaggio esodale; è chiamata fuori, tirata fuori dai 
recinti sacri, dal tempio, dai suoi cenacoli, per 
mettersi sulle strade del mondo, per condividere la 
storia del mondo, la passione del mondo, le gioie, 
le sofferenze…dalla Gaudium et spes: “Le gioie e 
le ansie, i dolori e le sofferenze del mondo sono 
anche le gioie e le ansie, le tristezze della Chiesa, 
di tutti i credenti in Gesù Cristo”. Ora, la Chiesa, 
proprio per vocazione deve mettersi sulle strade 
del mondo! E che cosa significa in concreto? 
Significa, per noi credenti, contemplare la vita dalla 
prospettiva del Regno di Dio, assumere la logica 
del Signore nel giudicare le vicende della storia, 
allargare gli orizzonti sino agli estremi confini della 
terra, non lasciarsi sedurre dall’effimero o intristire 
dalla banalità del quotidiano… 

(Don Tonino Bello) 

 

 

5 TERZA DOMENICA DI PASQUA  
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-1-16b; Gv 8,12-19 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 
 
6  Lunedì   
At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 
S.Messa ore  8,30   in suff. Def. Mariangela Vetro e 
Antonino Sapuppo  

 
7  Martedì   
At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Giuseppina e Dante; 
Licia (a un anno dalla morte) 

   
8 Mercoledì    
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 
S.Messa ore 8,30  

 
9  Giovedì  
At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6,16-21 
S.Messa ore 8.30 

 
10  Venerdì   
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29 
S.Messa ore 8,30  

 
11  Sabato   
Lc 24,9-12  S. Messa Vigiliare 
At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 
 S.Messa ore 18,00 in suff. Def. fam. Mariotti 
Nannetti; Giuseppina ed Enrico 

 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE        
5 maggio  –  11 Maggio  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 

5 MAGGIO FESTA PATRONALE:  
Sarà con noi don Emanuele Salvioni,  il 
sacerdote che ha prestato il suo servizio 
come coadiutore del Santuario e del 
Matteotti dal  1991  al    2001. Nella nostra 
realtà seguiva  in particolare la catechesi  
dei ragazzi e dei giovani  e le iniziative 
dell’oratorio che sovente venivano 
realizzate in comunione con  la Parrocchia 
del Santuario.  Oggi don Emanuele è 
Parroco di Robecco sul Naviglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una storia nuova, tutta da inventare e 
da scrivere con al centro la proposta 
di accompagnare i ragazzi e bambini a 
vivere quattro settimane insieme  
valorizzando il bello e il buono 
presente in ciascuno di loro. 
I protagonisti sono i tanti animatori 
adolescenti che anche quest'anno 
hanno dato la disponibilità per vivere 
questa esperienza al servizio dei più 
piccoli. Guidati da Fabio e dalle suore 
sono pronti a vivere una bella storia! 

IL MODULO D'ISCRIZIONE 
 E' DISPONIBILE IN SEGRETERIA  

DA QUESTA DOMENICA  

Raccomandiamo di consegnarle entro 
e non oltre il 9 giugno 2019. 

 


