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PASTORALE GIOVANILE* Catechesi d’Avvento: “FRATELLI TUTTI”ogni
domenica alle ore 16-16,30 su Radiorizzonti.
* La Messa delle 18 del sabato in prepositurale è
trasmessa da Radiorizzonti in particolare per le
famiglie e i ragazzi del Catechismo.

E’ morto don Angelo
“Noi siamo dinanzi a Dio
il profumo di Cristo”
(2Cor 2,15a)

Milano 1 dicembre 2020

Desidero condividere la
preghiera di suffragio e di riconoscenza
di coloro che hanno conosciuto, stimato
e amato don Angelo Ceriani.

Lo ricordo con il tratto di una
sorridente attenzione. E’ stato infatti
sempre attento alle persone per
accompagnarle, alle comunità per
curarne la comunione e anche alle
strutture e alle cose per conservarle.

La sua attenzione era sorridente
per incoraggiare, per esprimere stima e
affetto, per rivelare e condividere la
misericordia di Dio che perdona e rende
partecipi della sua gioia.

Ora che è alla presenza di Dio
continuerà a sorridere per incoraggiarci
ad essere sereni e continuerà a
suggerirci di essere attenti gli uni agli
altri e attenti a Dio.

E noi abbiamo molti motivi per
essergli grati e pregare per lui.

+ Mario Delpini
Arcivescovo

COME VISITARE E BENEDIRE
LE FAMIGLIE QUEST’ANNO?

domenica da anni ormai siete impegnati a
benedire casa vostra e i vostri cari.
Quest’anno portate anche ad alcune famiglie
cristiane (ma che non vengono a messa)
l’acqua del Battesimo.

Spieghiamo come ogni famiglia può
usare quest’acqua sul retro della lettera di
Auguri che ogni parrocchia recapita insieme
alle bottigliette o in altro modo.

In breve: il suggerimento è di versare
quest’acqua nella ciotola più bella che si ha
in casa, dire la preghiera che c’è dietro
l’immagine di Natale (unita alla lettera di
auguri) e poi intingere tutti la mano
facendosi il segno di croce.       

don Armando e la Diaconia

E’ arrivato il momento, nella Chiesa
e nella storia, in cui TOCCA A TE.

Vista da una parte la situazione di
pericolo provocata dalla pandemia, vista
dall’altra la bellezza (che scaturisce dal nostro
Battesimo) dell’alternativa che proponiamo,
anziché pochi preti che benedicono mille
famiglie ciascuno, ogni papà e mamma
cristiani sono chiamati a benedire la loro
famiglia. Anche quelli che non vengono a
messa, se si sentono e dicono di essere
cristiani!

A chi viene a messa suggeriamo un
impegno maggiore. Se tu sei di questi, ti
chiediamo non solo di portare a casa tua
l’acqua del Battesimo ma anche di prenderla
e poi consegnarla a qualche altra famiglia,
cinque o sei: magari i tuoi vicini, oppure certi
tuoi parenti, oppure, meglio ancora, persone
anche sconosciute. Ma è normale e facile se
ci vai nel nome del Signore Gesù, anzi nel
nome di Gesù Bambino!

In tutte le parrocchie chiediamo ai
cristiani praticanti questa robusta presa di
responsabilità. Voi praticanti la messa della

Don Angelo Ceriani à morto domenica
29 novembre, all’ospdale di Saronno.

Nato a Origgio il 28/09/1944,
fu ordinato sacerdote

nel Duomo di Milano il 28/06/1969.
Dal 1969 al 1985 fu Vicario parrocchiale

a Vedano Olona.
Dal 1985 al 1994 Vicario parrocchiale a

Luino – Santi Pietro e Paolo.
Dal 1994 al 2012 Parroco a Marnate – S.

Ilario e Nizzolina.
Dal 2012 Vicario della Comunità Pastorale

“Crocifisso Risorto” di Saronno.

GIOVANI
Oggi, domenica 6 dicembre, i

giovani anno il loro incontro on-line di
catechesi dalle 18 alle 19.

Si sono svolti i funerali di don
Angelo Ceriani martedì 1 dicembre,
presieduti dai due Vescovi Ausiliari mons.
Luca Raimondi e mons. Giuseppe Vegezzi,
con tutti i sacerdoti della città e molti preti
amici. Molta gente vi ha partecipato con
intenso spirito di devozione e
riconoscenza nel ricordo del molto bene
ricevuto da don Angelo. Radiorizzonti e
ilSaronno hanno assicurato la diffusione
in video, anche con un maxischermo
posto nella chiesa di S. Francesco.

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco2014@gmail.com

