
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

E-mail:   ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it; suorluisa@alice.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

 

IN SETTIMANA 

Domenica  31   I  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  1 
Ore 21 Incontro animatori ed educatori per festa Oratorio   

Mercoledì  3 
Ore 21 Incontro per giovani e genitori per festa Oratorio 

Giovedì  4  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Sabato  6 
Ore 15 – 18.30 Confessioni                                                            

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  7   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: BARBARO RAFFAELLA a.77; CERIANI BRUNO 
a.83; DE ANGELI IRIDE a.88; GORGOGLIONE MICHELE a.85; OPPO SALVATORE a.85    

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da matrimoni € 250. Da battesimi € 
210. Da funerali € 170. Per opere parrocchiali € 1.000+50.   
3°  Con SETTEMBRE si riprende: Ss. Messe feriali ore 8,30 e 18; Vesperi domenica ore 15,30 
e Adorazione Eucaristica giovedì ore 16,30-17,30. Le Ss. Messe festive d’ora in poi saranno: 
ore 18.30 vigilia e ore 9-11-18.30.  

4°  MINI ORATORIO FERIALE pomeridiano: da lun.1 a ven. 5 dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Iscrizioni in Oratorio. Ritirare volantino. FESTA dell’ORATORIO quest’anno  sarà domenica 
21 settembre.  Giorni di catechismo: ore 16.45 3° elem. Martedì - 4°elem. Lunedì - 5°elem. Mercoledì - 
I°media Giovedì ore 15,30. Per la 2° elem. è previsto un incontro dopo Pasqua. 

5°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti dalla Diocesi presso Oratorio Regina Pacis 
ore 20.45 di merc. 10- ven. 12- merc.17-ven. 19. Tema “La comunità racconta il vangelo”. 

6°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in quarta pagina. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 14  ottobre al 30 novembre.   
I fidanzati che intendono frequentare quello che si tiene nella nostra Parrocchia è necessario che si 
iscrivano da don Alberto entro il mese di settembre.  

8°  PELLEGRINAGGIO al Santuario della SS. PIETA’ in Cannobio (VB). Si terrà mercoledì 
8 ottobre  ore 13.30-19. Adesioni a FRANCA, alle Messe vespertine, versando la quota di € 20, 
entro domenica 28 settembre. NB.: E’ necessaria Carta di’identità valida. 
 

PREZIOSITA’ DEL SILENZIOPREZIOSITA’ DEL SILENZIOPREZIOSITA’ DEL SILENZIOPREZIOSITA’ DEL SILENZIO    

Il silenzio è MITEZZA.Il silenzio è MITEZZA.Il silenzio è MITEZZA.Il silenzio è MITEZZA.            
Quando non rispondi alle offese, quando non reclami i tuoi diritti, quando lasci a Dio la 

difesa del tuo onore, il silenzio è MITEZZA. 

Il silenzio è MISERICORDIA.Il silenzio è MISERICORDIA.Il silenzio è MISERICORDIA.Il silenzio è MISERICORDIA.            
Quando non riveli le colpe dei fratelli, quando perdoni senza indagare nel passato, quando 

non condanni ma intercedi nell’intimo, il silenzio è MISERICORDIA. 

Il silenzio è PAZIENZA.Il silenzio è PAZIENZA.Il silenzio è PAZIENZA.Il silenzio è PAZIENZA.            
Quando soffri senza lamentarti, quando non cerchi consolazione dagli uomini, quando non 

intervieni ma attendi che il seme germogli lentamente, il silenzio è PAZIENZA. 

Il silenzioIl silenzioIl silenzioIl silenzio    è UMILTA’.è UMILTA’.è UMILTA’.è UMILTA’.            
Quando taci per lasciar emergere i fratelli, quando celi nel riserbo i doni di Dio, quando lasci 

che il tuo agire sia interpretato male, quando lasci ad altri la gloria dell’impresa, il silenzio è 

UMILTA’. 

Il silenzio è FEDE.Il silenzio è FEDE.Il silenzio è FEDE.Il silenzio è FEDE.    
Quando taci perché è Lui che agisce, quando rinunci ai suoni e alle voci del mondo per 

restare alla sua presenza, quando non cerchi comprensione perché ti basta essere 

conosciuto da Lui, il silenzio è FEDE. 

Il silenzio è ADORAZIONE.Il silenzio è ADORAZIONE.Il silenzio è ADORAZIONE.Il silenzio è ADORAZIONE.    
Quando abbracci la croce senza chiedere: “perché?”, il silenzio è ADORAZIONE. 

 
 

angolo della PREGHIERA 

Madre del silenzio! 

Madre del silenzio,Madre del silenzio,Madre del silenzio,Madre del silenzio,        

che custodisce il mistero di Dio, 

liberaci dall’idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica. 

Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:  
torneremo alla freschezza delle origini,  

per una Chiesa orante e penitente. 

Madre della bellezza, Madre della bellezza, Madre della bellezza, Madre della bellezza,     

che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano, 

destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo. 

Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e integra:  

scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna. 

Madre della tenerezza, Madre della tenerezza, Madre della tenerezza, Madre della tenerezza,     

che avvolge di pazienza e di misericordia, 

aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza. 

Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani,  

i nostri piedi e i nostri cuori: edificheremo la Chiesa con la verità nella carità. 

MadreMadreMadreMadre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen. 
                                                                                                                                            Papa FRANCESCO 


