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12 - II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 
Is 63,7-17; Sal 79 (80);  Eb 3,1-6;  Gv 5,37-47S.  
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Fam Mariotti-Nannetti  
S. Messa ore 10.30  
 

13  Lunedì  S.Giovanni Crisostomo  
1Gv 3,1-9; Sal  23 (24)  Lc  17,1-3° 
S.Messa ore 8.30 
  
14  Martedì  Esaltazione del Signore -Festa 
Nm 21,4b-9;  Sal 77(78); Fil  2,6-11  Gv 3,13-17 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Def. Giuseppina e  
Dante Schettin 

   
15  Mercoledì:   Vergine Maria Addolorata 
1Gv 3,17-24  Sal 111 (112)  Lc 17,7-10 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Def.  fam. Pelliccia  
e Sposito 
 
16  Giovedì  Ss Cornelio e Cipriano 
1Gv 4,1-6; Sal  72 (73); Lc 17, 11-19;  
S.Messa ore 8,30 
 
17  Venerdì    S.Satiro 
1 Gv  4,7-14;  Sal 144 (144) Lc 17,22-25 
S.Messa ore 8,30  in suff Def. Zocco Andrea 
 

   18  Sabato   Messa vigiliare 
Vangelo Della Risurrezione Mt 28,8-10 

   Rm 5, 5b-11; Gv 3, 1-13 
 S.Messa ore 18.00   
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
12 SETTEMBRE–18 SETTEMBRE  2021 

Liturgia delle Ore IV Settimana 

 

NEL NOME DEL PADRE ... 

Con queste parole Gesù ci insegna a chiamare Dio con 
il nome di “Padre” stravolgendo in qualche misura 
l’approccio timoroso e reverenziale degli Ebrei 
dell’antico testamento, e inserendo un elemento 
confidenziale di fiducia, tenerezza e intimità filiali. 
Questo gesto semplice e straordinario racchiude una 
professione di fede vera e propria. La croce che 
tracciamo sul nostro corpo e le parole che 
pronunciamo richiamano i due misteri principali della 
nostra fede: la Pasqua del Signore e la santa Trinità. 
Con questo gesto ci dichiariamo cristiani, ricordando 
il nostro Battesimo, e insieme consegniamo all'amore 
onnipotente di Dio ogni azione che iniziamo. Ci 
riconosciamo come cristiani ogni volta che ci 
segniamo passando davanti a una chiesa, al passaggio 
di un corteo funebre, all’inizio della preghiera, prima 
di mangiare o di dormire, prima di affrontare una 
prova…A volte con la giusta devozione, altre volte 
rischiando l’abitudine, la scaramanzia, l’imbarazzo, 
l’ostentazione….  Bernardette Soubirous a Lourdes ha 
imparato da Maria il gesto in maniera reverenziale, 
perfetto nella sua ampiezza, lentezza e 
raccoglimento… È la sua prima lezione di catechismo. 
E che catechista!  
Tertulliano (Cartagine 155 circ-230 circa) ricordava 
“noi cristiani abbiamo il segno della croce impresso 
sulla fronte” e San Cirillo di Gerusalemme (IV secolo) 
scriveva “Non vergogniamoci dunque della croce di 
Cristo! Facciamo questo segno quando mangiamo e 
beviamo, quando ci sediamo e riposiamo”. “La croce 
è il distintivo che manifesta chi siamo: il nostro 
parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno 

della croce, ossia dell’amore di Gesù fino alla fine”. 
(Papa Francesco) e, configurandoci a Cristo, ci 
immerge nell'abisso insondabile di Dio, uno e trino. 
 

PER DON CLAUDIO  

                         e DON ALESSANDRO 
 

Ringraziamo don Claudio per aver scelto la 
nostra parrocchia per la sua prima celebrazione 
nella Chiesa di Saronno. Riportiamo di seguito le 
parole di saluto da parte di tutta la comunità. 
 

Carissimo don Claudio, 
oggi la comunità di San Giuseppe l’accoglie con 
gioia e semplicità. Ogni cambiamento comporta 
con sé delle fatiche, ma nello stesso tempo offre 
sempre opportunità di rinascita. La nostra 
parrocchia è dedicata a San Giuseppe esempio 
per tutti noi di “coraggio creativo”, di chi 
affronta fiducioso ogni cambiamento per 
custodire senza ripensamenti il sogno di Dio. 
Giuseppe è l’uomo della presenza quotidiana, 
uomo concreto, silenzioso … ma con occhi 
profondi per scrutare nuovi orizzonti e che 
sanno cogliere i nuovi segni di rinascita. 
Le auguriamo caro don Claudio di iniziare a 
percorrere questa strada insieme a noi, facendo 
tesoro di questi insegnamenti e chiedendo al 
Signore di custodire sempre i nostri passi con la 
stessa tenerezza di Padre che vigila sui suoi figli. 
La comunità di San Giuseppe l’accompagna con 
la preghiera.  
 
Ringraziamo anche don Alessandro per essere 
qui oggi a celebrare con noi, rivolgiamo anche a 
lui queste parole di benvenuto. 
 
Carissimo don Alessandro, 
con gioia oggi ti accogliamo in questa comunità 
di San Giuseppe. Con queste semplici parole 
vorremmo farti incontrare l’anima della nostra 
realtà: essenziale nella struttura ma ricca di 
relazioni e generosità.  
Così raccontano le pareti della nostra chiesa, 
bianche, spoglie attraversate da decorazioni 
azzurre che richiamano l’origine della nostra 
esistenza cristiana nelle acque ricolme di Spirito 
del nostro Battesimo. Siamo una comunità di 
periferia, piccola, ma che con “spirito creativo” 
si è sempre rinnovata e ha sempre cercato di 
superare le innumerevoli difficoltà senza mai 
scoraggiarsi, guardando con fiducia al futuro. Le 
linee azzurre più sottili, richiamano la presenza  

presenza straordinaria di una piccola suora di 
nome Teresa, santa dal 2016, che ha fatto della 
sua vita, con la forza del Vangelo, una missione 
straordinaria al servizio dei più piccoli, degli 
ultimi fra gli ultimi. 
Sul suo esempio, anche noi come comunità 
vorremmo essere piccoli strumenti nelle mani 
infinitamente sapienti di Dio, consapevoli che 
questa piccolezza può diventare strada che 
apre all’amore e alla speranza, la strada che 
crea e ricrea nuovi spazi di fraternità.  
Caro don Alessandro, oggi ti accogliamo come 
nostro compagno di viaggio, certi che con 
tenerezza e buona volontà, saprai prenderti 
cura di questa piccola comunità offrendo la tua 
preziosa presenza nello spezzare il pane della 
Parola e, in linea con chi ti ha preceduto, di 
offrire tanta umanità e passione educativa 
nell’incontrare famiglie, bambini e ragazzi.  
Noi tutti ti accompagniamo con preghiera. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Carissimi genitori, 
iniziamo a comunicare i giorni e gli orari degli 
incontri di catechismo (in presenza) per i vostri 
bambini. Nel prossimo informatore daremo 
maggior informazioni su incontri con i genitori 
e iscrizioni. 

 
GIORNI E ORARI INCONTRI: 

lunedì: ore 16.45 – 17.45 
gruppo di IV PRIMARIA 

martedì: ore 16.45 – 17.45 
gruppo di V PRIMARIA 

venerdì: ore 15.00 – 16.00 

gruppo I MEDIA 
ore 16.45 – 17.45 gruppo III PRIMARIA 

II PRIMARIA incontreremo genitori e 
bambini alcuni sabati e domeniche nel 

corso dell’anno 


