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31 DICEMBRE: …  OCCASIONE PER DIRE GRAZIE 
Un altro anno che finisce ci ricorda che siamo dentro un grande cammino, un lungo 
pellegrinaggio verso una meta eterna e di comunione totale con Dio, e in questo cammino non 
siamo soli, ma parte di una comunità amata e illuminata dallo Spirito. 
Il 31 dicembre  Messa delle 18.00 pregheremo il Te Deum, l’inno di ringraziamento  conosciuto 
e cantato dal quarto secolo nella Chiesa e siamo chiamati a racchiudere in un largo grazie, i 
tanti grazie che interessano la nostra vita di famiglia e di comunità sociale e religiosa. 
Ci rallegra poter dire  grazie a Dio per il dono dei Sacramenti e grazie alle catechiste che 
animano i cammini di iniziazione cristiana con passione e simpatica competenza; grazie per il 
dono della Parola e grazie ai sacerdoti che con fedeltà e vigore l’annunciano; grazie per le 
Celebrazioni comunitarie e grazie ai chierichetti,  ai cantori e ai lettori che con fedeltà le 
animano riaccendendo la gioia e il gusto di pregare insieme;  grazie al Signore che ci chiama 
Figli per essere fratelli e ci conduce a vivere momenti di festa, di gioco e di divertimento che 
sono ormai diventati appuntamenti importanti anche per il quartiere; grazie a Papa Francesco 
e al nostro Vescovo che continuamente ci stimolano ad una vita evangelica più attenta e 
generosa, fatta soprattutto di piccole scelte quotidiane di bene e grazie a tutti coloro  che in 
diversi modi, dalla visita natalizia  ai servizi più umili e nascosti a favore della comunità, 
costruiscono questa casa comune. 
Poi possiamo allargare il nostro grazie pensando al dono  delle comunità sorelle che formano la 
comunità pastorale Crocifisso Risorto , a questo cammino  impegnativo ma coinvolgente 
intrapreso da un po’ di anni che ci aiuta a cercare insieme le strade di Dio … e poi possiamo 
lasciar spaziare il nostro grazie sul mondo intero. 
Noi due, io e suor Fausta,  stiamo davvero vivendo questo stare a San Giuseppe e a Saronno 
come un susseguirsi di ‘grazie’,  grazie a Dio che ci ha chiamate qui  in mezzo alla gente, a 
contatto quotidiano con le gioie e le sofferenze, i sogni e le sconfitte, le fatiche e le conquiste  
di tanti fratelli, grazie a Dio che sostiene il nostro servizio  attraverso menti, mani e cuori di 
tante persone, grazie a Dio che ci insegna a scorgere i segni della sua presenza in tante 
esperienze di vicinanza e di solidarietà. 
E il trasloco  ‘comunitario’ per le suore (vi ricordate?)  è stato un’esperienza evidente dello stile 
di accoglienza, gioia e collaborazione di questa comunità amata e illuminata dallo Spirito del 
Signore .      Possiamo cantare insieme TE DEUM LAUDAMUS ... e ti proclamiamo Signore … 

guida e proteggi i tuoi figli … 

                                         tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.         (le suore )     
 

CON GLI AMICI DEL GRANELLO NATALE DI GIOIA E SOLIDARIETÀ   

Non c'è modo migliore per iniziare un'amicizia che celebrare insieme 
la Messa del Natale. È stato bello trovarci tutti al quadrato del 
quartiere: bambini, ragazzi e i nostri vicini di casa del Granello. Tutti 
sorridenti e con le lanterne accese per iniziare la celebrazione che 
per questa occasione è iniziata fuori dalla Chiesa, per le vie del 
quartiere. Da subito è nata una reciproca collaborazione con piccoli 
gesti che allargano il cuore ... questa volta il cammino lo percorriamo 
insieme a loro ... sono i nostri nuovi compagni di strada.  Giunti alla 
Chiesa il piccolo coro li accoglie con il gloria ricordandoci che Gesù è 
nato e porta la pace ai tanti, tanti uomini di buona volontà! Alla fine 
della celebrazione di nuovo un piccolo gesto d'amicizia: la consegna 
dei biglietti d'auguri preparati dai bambini e ragazzi della parrocchia , 
ricambiato con un sorriso da chi lo riceve. Infine l'augurio di don 
Armando dà inizio alla festa ... quella sulla piazza. Balli e canti dove 
tutti si sentono coinvolti e la loro la gioia nel cuore è davvero 
contagiosa! Grazie amici per essere stati con noi! 

 

29  DOMENICA  
Pr 8, 22-31;  Sal 2; Col 1, 13b. 15-20; Gv 1, 1-14 
S.Messa ore    8,30  
S.Messa ore 10,30 
 

30 Lunedì   
Mi 4, 6-8; Sal  95 (96); 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 
S.Messa ore  8,30   
 
31 Martedì   
Mi 5, 2-4a; Sal 95 (96); Gal 1, 1-5; Lc 2, 33-35 
S.Messa vigiliare ore 18,00  con Canto del Te Deum 

   
1 Mercoledì  CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
Nm 6, 22-27; Sal 66 (67); Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21 
S.Messa –ore 10.30  
Inizio mese della pace 
 
2 Giovedì   
Dn 2, 26-35;  Sal 97 (98); Fil 1, 1-11; Lc 2, 28b-32 
S.Messa ore 8,30  
 
3  Venerdì   
Dn 2, 36-47; Sal 97 (98); Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38      
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonino Sapuppo  
e Mariangela Vetro 

4  Sabato   
Dn 7, 9-14; Sal 97 (98); 2Ts 1, 1-12; Lc 3, 23-38 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Francesco Vivolo  
e Giovanni Perretta 
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02 9603554;   
cell. 3334106944 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     29 Dicembre  –  4 Gennaio  2020 
      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 

 
TEMPO DI NATALE: PREGHIERA PER LA PACE 

 
Dio di Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da 

fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno 
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare 
con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul 

nostro cammino.  

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei 
nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le 

nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in 
fiducia e le nostre tensioni in perdono.  

Tieni accesa in noi la fiamma della 
speranza per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca 
finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo 

siano bandite queste parole: divisione, odio, 
guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, 

rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della 

nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

(Papa Francesco) 
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