
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

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

 

IN SETTIMANA

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
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
Lunedì  29 
Ore 16.45 Inizio Catechismo 4° elem. 
Mercoledì  1   
Ore 16.45 Inizio Catechismo 5° elem. 

Giovedì  2  
Ore 15.30 Inizio Catechismo 1° media
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media

Sabato  4 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  5   VI dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2° UNITALSI cittadina: Propone oggi sul sagrato un banco vendita di ciclamini
sarà utilizzato per sostenere le spese dei pellegrinaggi a malati e persone in difficoltà economica.

3°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2014 - Elenco numeri con premi da
313; 3° 2076; 5° 3044; 7° 2558; 8° 1627; 10° 741
715; 19° 47; 20° 981; 21° 955; 23° 2516; 24° 2416
I premi si ritirano in Segreteria entro un mese.
soprattutto tempo ed energie per la bella festa dell’Oratorio che abbiamo vissuto insieme.

4°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
ore 21 dal 14 ottobre al 30 novembre.  Iscrizioni d

5°  CORETTO ragazze/i per animazione Messa: 

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; suorluisa@alice.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

IN SETTIMANA 

IV dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA  

partecipazione Associazione Alpini di Saronno 
fiaccolata d’inizio anno 

CONSEGNA CATECHISMI per 3°+4°+5° elem. e 1° media 
Celebrazione Battesimo di LETTIERI LORENZO                                                   

 

 

Inizio Catechismo 1° media 

Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA  

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: OLIVERI MARIA CONCETTA Brembilla a.61 

Propone oggi sul sagrato un banco vendita di ciclamini, il cui ricavato 
sarà utilizzato per sostenere le spese dei pellegrinaggi a malati e persone in difficoltà economica. 

Elenco numeri con premi da ritirare:  1° 3622; 2° 
741; 13° 3452; 14° 1617; 15° 1909; 16° 761; 17° 
2416.   

mese. GRAZIE a chi ha dato doni e offerte ma 
soprattutto tempo ed energie per la bella festa dell’Oratorio che abbiamo vissuto insieme. 

°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì 
Iscrizioni da don Alberto entro fine mese.  

e/i per animazione Messa: Ritirare foglio per adesione con programma. 

                      

6°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.
 

Meditiamo gente,

“Non ci sono più stupori nella nostra vita. Non ci accorgiamo più quando il primo 
acino d’uva rosseggia tra i pampini a Settembre. Oggi l’uva matura in tutte le 
stagioni. Non c’è più attesa. La nostra vita scorre come la rena nella clessidra, senza 
brividi”. (Tonino Bello) 
 

“Il vero miracolo non è che il paralitico possa muovere le gambe, ma che ogni 
mattina noi troviamo due gambe da mettere dentro le calze”. 
 

Oggi fotografiamo, filmiamo, ma non ricordiamo. Il ricordo è un fatto interiore; è
come dice la parola, portare nel cuore, mentre scordare è far uscire dal cuore.
 

“Una sciocchezza resta sempre una sciocchezza anche se la dicono cinquanta milioni 
di uomini”. (N. Russel) 
 

“L’acqua non diventa potabile per decreto del Ministro della Sanità; il male non 
diventa bene per decreto del Parlamento. I Valori non dipendono dal numero delle 
mani alzate”. (Schiller) 
 

“La preghiera è la chiave del mattino e il catenaccio della sera”. 
 

“Cercate il vero, non il nuovo”. (S. Vanni Rovighi)

 

 
 

angolo della PREGHIERA

Per l’inizio del catechismo dei ragazzi
 

Noi ti ringraziamo, o Padre, 
per il dono del ministero dei catechisti
che, con il tuo Spirito, fai ancora, oggi alla tua 
aiutaci sempre a riconoscere, 
accogliere e valorizzare questo dono.
Fa che nella nostra comunità  
ogni cristiano si senta catechista 
e responsabile perla sua parte della Parola di Dio,
in forza della sua vocazione cristiana,
scaturita dal Battesimo, confermata nella Cresima

Rendi consapevoli i genitori cristiani
del loro compito insostituibile
educatori dei figli nella fede.
Donaci catechisti disponibili
per le diverse esigenze:
e testimoni di Cristo ai fratelli;
sapienti educatori nella fede dentro la vita;
servitori fedeli del Vangelo di salvezza
che è per tutti gli uomini.

Lo chiediamo per Gesù, Parola fatta carne,

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

Meditiamo gente, meditiamo! 

“Non ci sono più stupori nella nostra vita. Non ci accorgiamo più quando il primo 
acino d’uva rosseggia tra i pampini a Settembre. Oggi l’uva matura in tutte le 
stagioni. Non c’è più attesa. La nostra vita scorre come la rena nella clessidra, senza 

“Il vero miracolo non è che il paralitico possa muovere le gambe, ma che ogni 
mattina noi troviamo due gambe da mettere dentro le calze”. (G. Chesterton) 

Oggi fotografiamo, filmiamo, ma non ricordiamo. Il ricordo è un fatto interiore; è, 
come dice la parola, portare nel cuore, mentre scordare è far uscire dal cuore. 

“Una sciocchezza resta sempre una sciocchezza anche se la dicono cinquanta milioni 

“L’acqua non diventa potabile per decreto del Ministro della Sanità; il male non 
diventa bene per decreto del Parlamento. I Valori non dipendono dal numero delle 

“La preghiera è la chiave del mattino e il catenaccio della sera”. (M. Gandhi) 

(S. Vanni Rovighi) 

angolo della PREGHIERA 

Per l’inizio del catechismo dei ragazzi 

per il dono del ministero dei catechisti 
che, con il tuo Spirito, fai ancora, oggi alla tua Chiesa: 

accogliere e valorizzare questo dono. 

e responsabile perla sua parte della Parola di Dio,  
in forza della sua vocazione cristiana, 

confermata nella Cresima  e sostenuta dall'Eucaristia. 
Rendi consapevoli i genitori cristiani  
del loro compito insostituibile di primi 
educatori dei figli nella fede. 
Donaci catechisti disponibili e preparati  
per le diverse esigenze: gioiosi annunciatori  
e testimoni di Cristo ai fratelli;  
sapienti educatori nella fede dentro la vita; 
servitori fedeli del Vangelo di salvezza  
che è per tutti gli uomini. 

Lo chiediamo per Gesù, Parola fatta carne, che vive nei secoli dei secoli. Amen. 


