
-   
    -
          

                                      Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”       
   
  PARROCCHIA SAN GIUSEPPE   
  Via Torricelli, 23 – 21047 SARONNO - Tel. Parrocchia 02 9603554 
   Suore 3334106944 

 
                                                         

          
  
 
           

                                            

 

 

               
 

    

    
 
                                                                             

 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INIZIA LA FESTA! CON LA SERATA PREADO… 

Un invito accolto con entusiasmo dai ragazzi di seconda e terza 
media di San Giuseppe e Santuario, per la serata interamente 
dedicata a loro che si è svolta venerdì 23 settembre nel contesto 
della FESTA DELL’ORATORIO.  
Una pizzata insieme apre la serata, come ormai è tradizione da 
diversi anni, organizzata dagli educatori che sono il loro 
riferimento nei cammini di pastorale giovanile, dagli animatori 
dell’oratorio e dalle catechiste che nel tempo li hanno visti 
crescere mantenendo quel desiderio di provare a sperimentare 

una VITA BUONA che unisce e consolida amicizie, CREATIVA perché fa emergere il meglio sé, 
piena di GIOIA di vivere propria della loro età. La serata è diventata anche l’occasione per 
accogliere don Riccardo nella nostra realtà semplice, vivace e in continua evoluzione … un 
incontro che diventerà cammino insieme nei prossimi mesi e che segnerà nuovi passi nel loro 
percorso di crescita. Una serata ben riuscita, animata con giochi che li ha coinvolti in un clima di 
amicizia e serenità.                                                                                                                           (Daniela) 
 

  LA DOMENICA DI FESTA! 
 

Oratorio in festa domenica 25 settembre, superata 
l’incertezza climatica, ci siamo ritrovati in chiesa al mattino per la 
Santa Messa, dove Don Alessandro ha ricordato a tutti 
l’importanza di farsi “Carne come Gesù” di vivere nella propria 
persona il mistero della fede, come fatto concreto. Un colorato 
volo di palloncini lasciati andare dai bambini davanti al sagrato, per 
portare in alto simbolicamente una preghiera, una speranza, per 
sentirsi uniti negli intenti, quei gesti che sanno di festa. Il 
pomeriggio è stato il tempo dell’incontro, attraverso i giochi 
preparati dagli animatori, che seguono i piccoli nel divertimento e 
si prendono cura dell’altro in un’azione di generosità e di gioia. 
Tanti sorrisi, tanti colori, volti dipinti da Alessandra e Paola che 
hanno realizzato l’angolo artistico sui visi dei nostri bambini. La 
giornata ha avuto anche il suo momento di incanto con il mago 
Pizza, noto alla nostra comunità, sempre gradito, e coinvolgente. 
Ha saputo catturare l’attenzione dei bambini, mentre i genitori 
hanno avuto modo di ritrovarsi dopo la pausa estiva, pronti a 
ripartire con i tanti impegni per i propri figli, ma presenti alla vita 
comunitaria, lo spazio per stare insieme ma cercato e curato. 
Panini e patatine hanno nutrito la voglia di non tornare a casa e 
sfruttare fino all’ultimo raggio di sole, questa giornata semplice, 
che apre al nuovo anno di iniziazione cristiana e agli incontri con i 
genitori per partecipare attivamente alla crescita spirituale dei 
propri figli. Una comunità che si raccoglie si prepara alle grandi 
sfide, la quotidianità, dove ogni giorno è un dono, da respirare a 
pieni polmoni, non ci limiteranno le difficoltà, ci faranno riflettere 
nella ricerca delle cose che contano veramente e non sempre sono 
visibili ad occhi nudi, ma bisogna usare lo guardo di fede, e insieme 
si sa tutto diventa più sostenibile. Buon cammino a tutti, ogni 
passo ha il suo valore. 

(Tiziana) 

 

2 V DOMENICA dopo il Martirio di  
S.Giovanni il Precursore  
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
S. Messa   ore 8.30 in suff. Def. Perretta Giovanni; 
S. Messa ore 10.30  
 
3  Lunedì   
Messa  Madonna di Fatima  
S. Messa ore 8,30  in suff. Def. Orlando Simone e 
Nella 
 
4  Martedì  S. Francesco d’Assisi - Festa 
Sof 2 e 3; Sal 5;  Gal 6,14-18 ; Mt 11,25-30 
S. Messa ore 8,30  

   
5  Mercoledì  dopo il Martirio di S.Giovanni il 
Precursore  
2Tim 1,1-12; Sal 138 ; Lc  27,27-40 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Pelliccia Giuseppe, 
Grazia, Paolo e Umberto 
 
6  Giovedì dopo il Martirio di S.Giovanni il 
Precursore  
2Tim 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante 
Schettin 
  
7   Venerdì   B. Vergine del Rosario  - Memoria 
2Tim 2,8-15; Sal  93 ; Lc 20, 45-47  
S.Messa ore 8,30   
 
8 Sabato Messa vigiliare    
VI DOMENICA dopo il Martirio di S.Giovanni il 
Precursore 
S. Messa ore 18,00  

 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
2 OTTOBRE – 8 OTTOBRE  2022 
Liturgia delle Ore III Settimana 

  

 
 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 
DI FATIMA 

(Papa Francesco) 
 

Salve Madre di Misericordia, 
Signora dalla veste bianca! In questo luogo,  
da cui cent’anni or sono 
a tutti hai manifestato i disegni della 
misericordia di Dio,  
guardo la tua veste di luce 
e ricordo tutti coloro che, 
vestiti di candore battesimale,  
vogliono vivere in Dio e recitano 
i misteri di Cristo per ottenere la pace. 
Salve, vita e dolcezza, 
salve, speranza nostra, O Vergine Pellegrina,  
o Regina Universale! 
Nel più intimo del tuo essere,  
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda le gioie dell’essere umano in cammino  
verso la Patria Celeste. 
Nel più intimo del tuo essere,  
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda i dolori della famiglia umana  
che geme e piange in questa valle di lacrime. 
Nel più intimo del tuo essere,  
nel tuo Cuore Immacolato, 
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona 
e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina. 
Con il tuo sorriso verginale  
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. 
Con il tuo sguardo di dolcezza  
rafforza la speranza dei figli di Dio. 
Con le mani oranti che innalzi al Signore,  
unisci tutti in una sola famiglia umana. 
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre, 
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del 
Figlio, Segno del Fuoco ardente dello Spirito 
Santo, insegnaci, in questa valle di gioie e dolori, 
le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli.                      
 


