
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  21   IV dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA – Festa dell’ORATORIO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    (vedi di seguito programma) 
Lunedì  22 
Ore 20.30 Ritrovo per PROCESSIONE alla Madonnina delle Grigne 
 Seguendo le vie Prealpi, Pasubio, Sevesi, Gemelli, delle Grigne 

Invitati in particolare bambini e ragazzi 

Martedì  23 
Ore 21 Iscrizioni al catechismo e Oratorio per 4°+5° elem. e 1° media 
Mercoledì  24   e Giovedì 25  
Ore 16.45-18.30  Iscrizioni al catechismo per 3° elem. in segreteria Oratorio 

Giovedì  25  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria  

Venerdì  26 
Ore 16 Uscita preado città a Sotto il Monte per fiaccolata d’inizio anno (partenza da p.za Prealpi) 
Ore 21 Concelebrazione decanale a Cislago per beato Luigi Monza 

Sabato  27 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
Ore 15.30 Preparazione liturgica al Battesimo in cappellina Oratorio                                                             
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  28   IV dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9 S. Messa con partecipazione Associazione Alpini di Saronno 
Ore 10.45 Arrivo sul sagrato della fiaccolata d’inizio anno 

Ore 11 S. Messa e CONSEGNA CATECHISMI per 3°+4°+5° elem. e 1° media 
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo                                                    
 

AVVISI 
1°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Oggi preghiamo con tutta la Diocesi per i Seminaristi e 
le vocazioni sacerdotali. Le offerte raccolte nelle Messe sono per le necessità del Seminario 
diocesano. Siamo grati al Seminario che pure quest’anno  ci fa dono di un seminarista per la 
domenica pomeriggio in Oratorio:lo accogliamo con amicizia, sostenendolo nel suo cammino 
vocazionale. 
2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 
dal 14 ottobre al 30 novembre.  Iscrizioni da don Alberto entro il mese di settembre.  
 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2014-2015 
e del 25° di professione religiosa di Suor LUISA  

Sabato 20  ore 18,00   Apertura STAND GASTRONOMICO 

               ore 21.00   GRUPPO ROCKGRUPPO ROCKGRUPPO ROCKGRUPPO ROCK 

  ore 22.30   Spettacolo PIROTECNICO   

Domenica 21  ore 11.00   S. MESSA in Oratorio e mandato a catechisti-educatori 

                    ore 12.30   Pranzo della Festa  

                   ore 15.30   Preghiera e lancio dei palloncini  

      ore 16.30   GIOCONE INSIEME e STANDS       

  ore 17.30   Calcio spettacolo genitori e figli 

             ore 18.30   Estrazione LOTTERIA 
         CENA allo stand gastronomico 
       ore 20.30   SERATA SERATA SERATA SERATA MUSICALE MUSICALE MUSICALE MUSICALE con con con con DANIELEDANIELEDANIELEDANIELE  

Nota bene:   Per la LOTTERIA sono in vendita gli ultimi biglietti. 
In cappellina è allestita MOSTRA “Giro girotondo gioca il mondo” del PIME 
Per 25° suor LUISA: Oratorio e Parrocchia le fanno dono del pellegrinaggio in Terra Santa con gratitudine.  

 

Dal messaggio dell’Arcivescovo Angelo Scola per la festa degli Oratori 
Carissimi, dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi di nuovo nell’entusiasmante avventura di 
vivere il vangelo di Gesù e di proporlo ad altri amici.  
In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei catechisti e degli educatori, coordinati dai responsabili, 
ma incontrano anche gli allenatori sportivi, gli animatori della liturgia e in generale i tanti adulti che con generosità 
si occupano del buon funzionamento delle strutture.  
In oratorio catechisti, genitori, insegnanti, allenatori ed animatori donano con gratuità tempo e passione per la 
crescita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto questo stile di dedizione nei confronti dei ragazzi sia 
con-veniente alla propria vita e alla propria fede. Al tempo stesso sono invitati a scoprire come gli altri soggetti 
educanti interagiscono coi ragazzi: infatti sono gli stessi ragazzi che frequentano, oltre all’oratorio, la scuola, le 
attività sportive, le proposte culturali per il tempo libero. 
In oratorio i responsabili (presbiteri, religiose o laici), di fronte alla crescente complessità della vita, 
sperimentano quanto sia fondamentale custodire rapporti autenticamente evangelici con tutte le figure che 
mettono a disposizione il proprio tempo e la propria passione per i ragazzi. 
In questo anno ho scelto di offrire alla diocesi una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la 
Comunità educante. Nasce da qui lo slogan che accompagnerà l’anno oratoriano: Solo insieme. È lo stile di 
Gesù con il quale ha educato e guidato i suoi dodici amici e i tanti discepoli. Dopo averli scelti, li ha invitati a 
condividere una vita, a creare una comunità nella quale scoprire e approfondire la sua persona e le relazioni tra di 
loro. Una vita rinnovata aperta a tutti, così come sono i nostri oratori. Anche noi, impegniamoci tutti insieme per 
rendere l’oratorio sempre più luogo trasparente della bellezza dell’incontro col Signore. Buon anno, allora!  

 
 

angolo della PREGHIERA 

Per le vocazioni  

Signore Gesù Cristo,  
suscita nei cuori di tanti giovani 
la prontezza di accogliere la Tua chiamata, 
vincendo la trepidazione davanti ad un impegno  
senza riserve. Ripeti loro l’invito forte e suadente 
che indusse Pietro a risponderti  
“Sulla tua parola getterò le reti”. 
La tua grazia sia per essi fiamma che illumina e riscalda, 
roccia salda che sostiene e dà sicurezza, 
sorgente di fiducia e di sempre nuovo entusiasmo. Amen. 


