
    
   
   
   

     
                     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 
             

 

 

    

 

 
    
 

         
      

  

  
 

    

  
    

 
                                                                             

 

     
    
 

   

 

  
 

                                                                                                             

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

L'ARTE DI ACCOMPAGNARE ...  

Tre bellissimi quadri non d'autore (o forse sì!), hanno fatto da sfondo nella parte 
conclusiva del ritiro insieme ai genitori, per la preparazione dei ragazzi alla prima 
Comunione. Ispirati al Vangelo di Luca ( 24,13 - 35) si sono immedesimati nel racconto 
dei discepoli di Emmaus, per catturare tre immagini significative del cammino di ogni 
discepolo. Gesù mette in atto una straordinaria pedagogia dell'incontro basata 
sull'ascolto delle nostre gioie e delle nostre fatiche, dell'accompagnamento ponendosi 
al nostro fianco spiegando il senso della vita, della rivelazione invitando tutti a sedersi 
alla sua tavola come "amici" per condurci a riconoscerlo nello spezzare del pane. E 
infine, capire che ogni discepolo è chiamato ad annunciare di averlo incontrato per 
diventare a sua volta dono per gli altri.  

 

      
 
 
 
     

      ROSARIO ITINERANTE NEL QUARTIERE 

Martedì  21 maggio:    
via Dell’Orto 24 (presso Frezzato) 
Mercoledì  22 maggio:   
via Albertario 4 (presso Dones) 
Giovedì  23  maggio:  
 Via Sampietro 74 - 76 - 78 
Venerdì  24  maggio: in Chiesa    
Per i fratelli che saranno ordinati sacerdoti 
 l’8 giugno in Duomo. 

E SOPRA OGNI COSA SIA LA CARITA’... 

C'è in ognuno di noi una parte che è già luminosa, 
convertita. E poi c'è quella parte che è ancora 
tenebra. Una comunità non è fatta solo di 
convertiti. E' fatta di tutti quegli elementi che in 
noi hanno bisogno di essere trasformati, purificati, 
potati. E' fatta anche di non convertiti… La 
comunità è il luogo del perdono. Nonostante tutta 
la fiducia che possiamo avere gli uni negli altri, ci 
sono sempre parole che feriscono, atteggiamenti 
in cui ci si mette davanti agli altri, situazioni in cui 
le suscettibilità si urtano. E' per questo che vivere 
insieme implica una certa croce, uno sforzo 
costante e un'accettazione che è un mutuo 
perdono d'ogni giorno. San Paolo dice: "Voi 
dunque, eletti di Dio, santi e amati, rivestitevi di 
sentimenti di tenera compassione, di benevolenza, 
di umiltà, di dolcezza, di pazienza; sopportatevi a 
vicenda e perdonatevi gli uni gli altri, se uno ha 
contro l'altro qualche motivo di lamentela; il 
Signore vi ha perdonato, fate lo stesso a vostra 
volta. E sopra ogni cosa sia la carità, che è il vincolo 
della perfezione. Con questo, la pace di Cristo regni 
nei vostri cuori: è questa la chiamata che vi ha 
riuniti in un medesimo corpo. Infine, vivete in azioni 
di grazie!"  

Jean Vanier 

 

19 QUINTA DOMENICA DI PASQUA  
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 
S. Messa ore   8,30 in suff. Def. Angelo Monza 
S. Messa ore 10,30 
 

20  Lunedì  S. Bernardino da Siena 
At 15, -12; Sal 121; Gv 8, 21-30 
S.Messa ore  8,30   
 
21  Martedì   
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
S.Messa ore 8,30   

   
22  Mercoledì   S. Rita da Cascia 
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonia e Paolo 
 
23  Giovedì  
At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Maria Di Persia e 
Giovanni Marone 
 
24  Venerdì  B.V. Maria Ausiliatrice 

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12,44-50 
S.Messa ore 8,30  
 
25  Sabato   
Gv 21,1-14  S. Messa Vigiliare 
At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-
20 
 S.Messa ore 18,00 in suff. Def. fam. Mariotti-
Nannetti; def. Gigi Rota; def. Rosalia Mazzarella 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        19 Maggio  –  25 Maggio  2019 
      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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

   ORATORIO ESTIVO 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI!!! 

Ritirando l'apposito modulo in 
segreteria, potrete consegnare le 

iscrizioni nei seguenti giorni: 
MERCOLEDÌ ore 15.00 - 18.30 

VENERDÌ ore 15.00 - 18.30 
SABATO POMERIGGIO 15.00 - 17.00 

DOMENICA DOPO LA MESSA 
DELLE 10.30 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI QUINTA 
Domenica  19 maggio alla Messa delle 10.30 
sarà consegnata ai ragazzi "la legge 
dell’amore". Ogni "consegna" rappresenta 
una tappa: i ragazzi , sono stati aiutati a 
comprendere il modo nuovo di amare che a 
tutti il Signore Gesù ha proposto: "come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri". Una chiavetta USB  sarà il ricordo del 
comandamento ricevuto come dono  e la 
visita ai malati dopo la Messa il segno di un 
impegno di vita. 

DOMENICA 26 MAGGIO 
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

ORE 11,45 
 

RIMANGONO INVARIATI GLI ORARI 
DELLE ALTRE CELEBRAZIONI: 

ORE   8,30 

ORE 10,30 


