
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  7   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  8 
Ore 21 Membri Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale in visita ai cantieri incorso  

Martedì  9 

Ore 20 Cena al sacco e ore 21 Confessioni d’inizio anno per ado e 18/19enni  
 dalle suore via Cavour (entrare da via Torino)   

Mercoledì  10 
Ore 20.45 4 giorni catechisti in REPAX  (anche venerdì 12) 

Giovedì  11  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Sabato  13 
Ore 15 – 18.30 Confessioni                                                            

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  14   ESALTAZIONE DELLA S. CROCE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi della festa 
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: VITOLO CRISTINA Capaccio a.80     

2°  FESTA dell’ORATORIO quest’anno  sarà domenica 21 settembre.  Sono in vendita i 
biglietti della LOTTERIA.  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. 

3°  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”. 

4°  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.  
5°  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. 

DISPONIBILI COSI’!DISPONIBILI COSI’!DISPONIBILI COSI’!DISPONIBILI COSI’!    
C’è una crisi di alloggi assai più grave che la carenza di abitazioni: è la penuria di uomini 

interiormente disponibili per i loro fratelli! 

Sii una casa sempre aperta, con “ingresso libero”. Senza alcun “Attenti al cane!” che faccia 

star lontani: il tuo carattere, il tuo orgoglio, il tuo egoismo, la tua gelosia, la tua ironia, la tua 

sgarbatezza, la tua poca delicatezza. Affinché l’altro non si ritiri dicendo: “Non ho osato, 

avevo paura che mi mandasse al diavolo, che si facesse beffa di me, che non mi capisse …”. 

Senza nessuna attesa che faccia esitare: subito libero (non fosse che per una stretta di mano 

o per un sorriso se non hai il tempo di far sedere il visitatore. Un minuto di attenzione 

“totale” basta per “accogliere” l’altro). 

Nessun mobile ingombrante: l’appartamento è vuoto, disponibile. Non imporre i tuoi gusti, 

le tue idee, il tuo punto di vista. 

Senza “pretese” che pesano: se offri qualche cosa, fallo gratuitamente, non aspettarti nulla 

in cambio. Nessun vincolo: si entra, si esce a piacere, senza formalità, senza impegni. 
(M. QUOIST, Riuscire) 

 
 

angolo della PREGHIERA 

Alla Beata Vergine Maria! 

O Vergine nascente, 
speranza e aurora di salvezza al mondo intero, 
volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti,  
qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie! 
O Vergine fedele, 
che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere,  
conservare e meditare la Parola di Dio, 
fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche  
vicende della storia, sappiamo mantenere  
sempre intatta la nostra fede cristiana, 
tesoro prezioso tramandatoci dai Padri! 

O Vergine potente, 
che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, 

fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno,  
le nostre promesse battesimali,  

con le quali abbiamo rinunziato a Satana,  
alle sue opere ed alle sue seduzioni, 

e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza  
della speranza cristiana. 
O Vergine clemente, 

che hai sempre aperto il tuo cuore materno 
 alle invocazioni dell’umanità, talvolta divisa dal disamore  

ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra,  
fa’ che sappiamo sempre crescere tutti,  

secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e nella pace,  
per essere degni figli dell’unico Padre celeste. Amen!  


