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MESSAGGI DI AUGURI PER IL 60mo DELLA PARROCCHIA 
Carissimi fratelli e sorelle di S. Giuseppe Artigiano. Siamo in Festa per il 60° anniversario 
dalla fondazione della nostra Parrocchia. Da una capanna a una vera Chiesa. E’ la storia 
della salvezza che comincia così: dalla Grotta di Betlemme alle Comunità Cristiane. Si, 
perché il bello di questa storia è questa Comunità di uomini e di donne, di fanciulli e di 
anziani che si ritrova attorno al Signore a celebrare ogni domenica la Pasqua. Appena 
nominato Parroco di Saronno, ho potuto fare visita a questa Comunità e l’ho trovata 
frizzante, nuova all’interno, pronta a fare da apripista alle comunità di più vecchia 
origine e forse un po’ insabbiate nelle strutture e nelle memorie della loro ricca storia. 
Mentre porgo a tutti voi il mio augurio di Parroco vi assicuro una preghiera speciale in 
questi giorni, perché il cammino sia intenso, generoso, aperto. 
Con affetto         Il vostro Parroco 

Don Claudio 
 

Sessant’anni. Un tempo sufficiente per ricordare, per fare “memoria” di un cammino 
condiviso tra fatiche e speranze. Le soddisfazioni non contano perché l’esperienza 
evangelica di una comunità, per quanto bella, suscita sempre il desiderio del “di più” … 
Se ripenso a quei 18 mesi trascorsi con voi al Matteotti – dopo i vent’anni di Perù – 
ricordo la fatica dell’atterraggio in una realtà inaspettata. Mi sembrava di essere in un 
“altro mondo”, ma l’accoglienza e l’amicizia di tanti mi hanno a poco a poco 
ammorbidito l’atterraggio.  
Nessuno si offenda se, salutando con gioia tutti, voglio ricordare e salutare in modo 
particolare due persone. Una è già nel Regno, il Sena. Un grand’uomo che mi ha 
insegnato da subito l’entusiasmo di lavorare convinto e duramente nonostante l’età e 
poi a fare memoria del passato come una risorsa per continuare in modo nuovo la vita 
di comunità, nella gratitudine e nell’impegno. 
E poi mamma Ada. La sua affettuosa e fedele vicinanza ancora adesso mi svela 
continuamente la preziosità dell’amicizia spirituale. Con lei ricordo volentieri vari volti di 
amici e persone che hanno servito e servono il Matteotti.  
Sono stati solo 18 mesi, ma sufficienti per ringraziare il Signore e voi. 

Don Luciano 
 

In questa bella ricorrenza esprimo alla comunità do San Giuseppe qualche augurio: 
che l’annuncio del Vangelo sia sempre vivo e convinto, che la fede in Cristo sia 
testimoniata a tutti i livelli, che l’amore reciproco dei credenti renda invitante e 
confortante vivere la vita in questa comunità. 
Vi benedico con tutto il cuore. 

Mons. Attilio Cavalli 
 

 

 

1 DOMENICA III di PASQUA:  FESTA 
PATRONALE 
At 28,16-28;  Sal  96 (97); Rm 1,1-16b; Gv  8,12-19 
S. Messa ore 8.30 30 in suff. def.Giovanni; Virgilio 
Michele e D’Aquino Giuseppina con familiari  
ore 10.30: S. MESSA SOLENNE presieduta dal 
VICARIO GEN. MONS. AGNESI  
 

2 Memoria San Atanasio  
Vescovo e dottore  
Atti 8,5-8; Sal 78 (78); Gv 5,19-30 
S. Messa ore 21.00: concelebrazione  
Mons Claudio Parroco, don Emanuele Salvioni,  
don Paolo Fumagalli, don Fabio Verga. 
 

3 Martedì   San Filippo e Giacomo Apostoli 
At 1,12-14; Sal 18 (19); 1Cor 4,9-15 Gv 14, 1-14 
S.Messa ore 8,30 in suff. def. Giovanni Perretta 

   
4  Mercoledì  della III sett. di Pasqua 
At 8,18-25; Sal 32 (33); Gv 6,1-15 
S.Messa ore 8,30  
 

5 Giovedì  III sett. di Pasqua 
At 9,1-9; Sal 26 (27); Gv 6, 16-21 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Pelliccia Giuseppe, 
Grazia, Paolo e Umberto 
  

 6  Venerdì  della III sett. di Pasqua  
Atti 9,10-16 ; Sal 31 (32); Gv 6, 22-29 
S.Messa ore 8,30.  

 
30  Sabato  della III  sett. di Pasqua 
Messa vigiliare  
Vangelo della risurrezione Lc 24,9-12 
In suff.def.: Adele e Fausto; Beretta Teresa,  
Giorgetti, Angelo, Beretta Assunta 
 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
1 MAGGIO  –  7 MAGGIO  2022 

Liturgia delle Ore III Settimana 
 

 
  
 

È tempo delle scelte. Un tempo che si apre con 
l’incontro di Gesù risorto ma che è stato copiosamente 
preparato da dialoghi e dalle rivelazioni di Gesù che si 
susseguono nel Vangelo di Giovanni. Ora tocca a noi 
compiere il passo verso la luce e la verità, a non cedere 
all’incoerenza di chi rinchiude la fede in sterili norme da 
osservare che tengono i piedi ben ancorati per terra … 
tocca a noi darne un respiro più ampio che si gioca nella 
storia e nella libertà di ogni individuo per arrivare ad 
incontrare il vero volto del Padre, il Dio di Gesù. “Chi 
conosce me conosce anche il Padre”. Conoscere per 
comprendere è quindi è il punto cruciale per scribi e 
farisei uomini del suo tempo saldamente ancorati alla 
legge mosaica … loro sanno ma si contraddicono nel 
perseguitare chi parla a nome del Padre, rimangono 
nella zona d’ombra e pur intravedendo la luce non 
hanno il coraggio di lasciare il seminato.  Un cambio di 
passo necessario anche per noi uomini e donne del 
nostro tempo … possiamo dire in verità di conoscerlo e 
di riconoscerlo? Questa è la prima testimonianza che 
siamo chiamati a dare in questo tempo di ripartenza, di 
nuove speranze, ma anche di una notte che ancora non 
conosce l’alba: la ricerca di un incontro autentico con la 
Parola che porta luce e dona speranza. Questo 
passaggio dalla semi ombra alla luce è un cammino non 
scontato, del quale non sempre comprendiamo il valore 
o non siamo aiutati a capirlo, pensando di essere a posto 
con la nostra coscienza solo perché ci siamo. 
Gesù ci tenta di nuovo a spiegare per ammorbidire il loro 
cuore, per allargare il loro sguardo e a non scadere nel 
giudizio frettoloso; indica i passi necessari per non 
chiudersi in quell’immagine di Dio lontana e opprimente 
e aprire gli occhi per incontrarlo nella misericordia e 
nella gioia di essere tutti figli di un unico Padre. 
 
 
 

 
MESE DI MAGGIO CON MARIA PREGANDO IL ROSARIO 
 

MARTEDÌ E VENERDÌ: IN CHIESA ore 20.45 
 

MERCOLEDÌ: VIA FRATELLI CERVI 23 ore 20.45 
 
GIOVEDÌ: VIA ROSSELLI 6 ore 20.45 


