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                              PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        

               Via Torri                            Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO     
                       Tel. Parrocchia e Suore 02 9603554  
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IL CANTIERE DEL GIOCO  
I bambini dell’oratorio fanno squadra e si scoprono inventori di un mondo 
di giochi autentico e originale, fatti di materiali ricavati dalla natura, si 
dimenticano per un po' dei giochi finti, fatti di plastica e chiusi in scatole 
colorate che sacrificano la fantasia, perché in quel caso si deve solo 
eseguire quello che l’ideatore del gioco ha già pensato. I nostri piccoli 
inventori invece, armati di pietre, foglie, piccoli rami, corde, cartoni 
destinati al riciclo, si mettono in moto e un angolo del prato diventa una 
sorta di città preistorica, animata da una capanna, un laghetto artificiale, 
fervono i lavori c’è chi si occupa di frantumare un vecchio mattone per 
ricavare una polvere rossa dalla destinazione misteriosa, e nel grande 
cantiere della gioventù trova spazio anche la sensibilità per prendersi cura 
di un piccione ferito, lo nutrono, gli danno ospitalità in uno dei capanni,  
ma come in un incantesimo un giorno scompare! Dispiaciuti per l’affetto 
perduto, si consolano riprendendo l’attività edilizia sotto lo guardo 
sorridente di suor Annunciata, capace di comprendere il valore di 
quell’attività nel cuore dei piccoli inventori ... li fotografa,  li sostiene, con 
infinita pazienza... tanto che è grande la soddisfazione del gruppo nel 
sentirsi riconosciuti e non sgridati. L’autunno si nasconde e regala ancora 
sprazzi di tepore e bel tempo da sfruttare, allora  su forza! il freddo 
potrebbe fermare questo gioco di cui non sono mai sazi,  quando arrivano 
a casa come dei veri lavoratori sono stanchi ma soddisfatti, il gioco è una 
cosa seria, dovremmo ricordarlo anche noi grandi, lasciarci stupire dal 
nuovo da ciò che non ci aspettiamo.  
Le bambine di quinta elementare più orientate alla cura degli altri, 
inventano un tunnel e trasformano il caro vecchio scivolo in un posto 
misterioso, poi con l’aiuto di qualche tenda e bastoncini di legno danno 
vita ad una tenda per fare il picnic comunitario durante il giorno di 
apertura dell’oratorio anche loro hanno uno scopo nobile, si stanno 
preparando a fare le animatrici fra qualche anno. Difficile essere sintetici 

sulle loro scoperte, sul loro entusiasmo, è contagioso, mette buonumore, ci dà speranza, loro 
giocano e diventano grandi, noi ci stupiamo 
di rivedere le cose che ci hanno  
entusiasmato da piccoli.                                    
(Tiziana) 

 

13  VII DOMENICA DOPO  IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI  
Is 66, 18b-23;  Sal 66 (67); 1Cor 6, 9-11;  
Mt 13, 44-52 
S. Messa ore   8,30 in suff. Def. Fam. Monza 
S. Messa ore 10,30  
 
14 Lunedì   
1Tm 4, 6-15; Sal 56 (57);  Lc 22, 35-37 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. fam. Carnelli  
Celeste 

 
15 Martedì  S. Teresa D’Avila 

1Tm 4, 16 – 5, 14; Sal 62 (63); Lc 22, 67-70 
S.Messa ore 8,30   

   
16  Mercoledì   
1Tm 5, 17-22; Sal 25 (26); Lc 23, 28-31 
S.Messa ore 8,30  
 
17 Giovedì  S. Ignazio d’Antiochia 
1Tm 6, 1-10;  Sal 132 (133);  Lc 24, 44-48 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 
 
18  Venerdì  S. Luca Evangelista 

At 1, 1-8; Sal 88 (89); Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9 
S.Messa ore 8,30  

19  Sabato   
Es 40, 1-16; Sal 95 (96); Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22 
S.Messa ore 18,00  
 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
       13 Ottobre  –  19 Ottobre  2019 
        Liturgia delle Ore IV 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 

###CCCEEERRRCCCOOOIIILLLTTTEEESSSOOORRROOO   

QUANDO IL SAGGIO INDICA LA LUNA ... 
E’ sera, è passata ormai l’ora dei vespri, l’ora dei 
rintocchi delicati delle campane che chiamano alla 
preghiera di chiusura della giornata, mi piace quell’ora; 
apro la finestra, nel cielo una mezzaluna … 
improvvisamente mi torna in mente quel detto...quando 
il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito!...Ecco, 
spesso mi sento così quando apro le pagine del libro 
sacro, con la speranza e la preghiera nell’aiuto dello 
Spirito santo che illumini la mia mente di “stolto”. A 
volte le parole di Gesù nei Vangeli sembrano sibilline; e 
spesso parla per parabole, metafore, proprio per essere 
compreso da tutti, dai “piccoli” in particolare. Ma in 
questo brano del Vangelo Gesù è molto chiaro 
paragonando il Regno dei Cieli con il tesoro nascosto o 
con la perla di pregevole valore! E noi, “poveri stolti”, 
abbiamo bisogno di misure “terrene” per comprendere 
la preziosità di quanto il Signore ci indica con il dito; che 
è comunque per noi una misura lontana da quello che 
realmente deve essere il “Tesoro nascosto” Se avessimo 
gli occhi sani per vedere la luna e non il dito, 
venderemmo tutti i nostri averi reali e fittizi senza 
remore, seguiremmo senza esitare i consigli di San Paolo, 
e non per timore ma motivati da una speranza…vedere 
finalmente il volto di Dio e chiamarlo con amorevole 
confidenza …  “PADRE" sono qui!...Sono arrivato! Sono 
tuo figlio!                                                                         

(Paolo) 

PEREGRINATIO DEL SANTO CROCIFISSO  

(in preparazione alla Festa del Trasporto) 
LUNEDÌ 14 OTTOBRE  ORE 17.30:  

arrivo del Santo Crocifisso. 
 

Ore 18 .00  CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Chiesa aperta per la PREGHIERA 

PERSONALE fino alle 21.00 
 

ORE 20.45 INVOCAZIONE COMUNITARIA  
a GESÙ CROCIFISSO  e a seguire  
INCONTRO DELLA COMUNITA’  

PARROCCHIALE  per  dare UNO SGUARDO 
al NUOVO ANNO. 

 

Martedì  15 ottobre :  ore 8.30 S. MESSA.  
PREGHIERA PERSONALE davanti al Crocifisso. 

ore 16. 00  ROSARIO MISSIONARIO   
 e SALUTO AL CROCIFISSO (ore 17.30) 

 

CASTAGNATA PRO MISSIONI 
DOMENICA 20 OTTOBRE 

 

A partire dalle 14.30: pomeriggio di 
giochi e caldarroste 

(le caldarroste saranno disponibili anche il 
sabato dopo la Messa delle 18.00) 

 
Alle ore 17.00: PRIMO INCONTRO 
BAMBINI E GENITORI DI SECONDA 

PRIMARIA che iniziano il loro 
cammino e consegna del catechismo. 

 


