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

Lunedì  6 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Commissione missionaria decanale in cappellina 
Ore 21 Gruppo ado in SGB 

Mercoledì  8   
Ore 13.30 Partenza pellegrinaggio al Santuario SS. Pietà a Cannobbio (VB)  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Assemblea cittadina Catechiste/i in Repax 

Giovedì  9  
Ore 15.30 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 

Sabato  11 
Ore 13.30-17 Consiglio Pastorale  presso P. Monti 

Ore 14.30 Prove coretto 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  12   VII dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PORETTI DANTE a.79  

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 50. Per opere parrocchia  
€ 50 da NN.. Per carità parrocchiale € 50+50 da cassetta + € 200 da NN. Per giornata Seminario 
€ 750.           Spese straordinarie sostenute: Per fari campi calcetto € 3.490.   
3°  LOTTERIA Festa ORATORIO - Elenco numeri con premi da ritirare entro 21/10: 1° 
3622; 2° 313; 3° 2076; 7° 2558; 8° 1627; 14° 1617; 20° 981; 23° 2516; 24° 2416.   
4° AMICI MISSIONE in BOLIVIA organizzano: Risottata sabato 18 in Sala Premoli ritrovo 
ore 18.30 con ricavo per progetti missionari. Prima della cena presentazione del libro “Missione 
per Sempre” . Prenotazioni entro il 12/10 da Laura 3398440259; Valentina 3355476485.  

OTTOBRE MISSIONARIO: OTTOBRE MISSIONARIO: OTTOBRE MISSIONARIO: OTTOBRE MISSIONARIO: pensieri di Papa Francesco dalla “pensieri di Papa Francesco dalla “pensieri di Papa Francesco dalla “pensieri di Papa Francesco dalla “Evangelii gaudium”Evangelii gaudium”Evangelii gaudium”Evangelii gaudium”    

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 

Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. 

Recuperiamo e accresciamo il fervore, la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche 

quando occorre seminare nelle lacrime. 

Il centro e l’essenza dell’azione evangelizzatrice è sempre lo stesso: il Dio che ha 

manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. 

Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza 

escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una 

gioia. 

La Chiesa non cresce per proselitismo ma per “attrazione”. 

L’attività missionaria rappresenta ancor oggi la massima sfida per la Chiesa  ed è il 

paradigma di ogni opera della Chiesa. 

L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: “Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli”. 

Tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il 

coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. 

La gioia del Vangelo è una gioia missionaria ed è per tutto il popolo, non può ecludere 

nessuno. 

E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le 

occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. 

 
 

angolo della PREGHIERA 

Alla Regina del Rosario 
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione  
dei misteri del Tuo Figlio Gesù,  
perché anche noi, seguendo insieme con Te 
il cammino di Cristo,  
diventiamo capaci di vivere  
con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza.  
Benedici le famiglie;  
dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, 
aperto al dono della vita; proteggi i giovani. 
Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia  
o soccombe nel dolore.  
Aiutaci ad aprirci alla luce divina  
e con Te leggere i segni della sua presenza,  
per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù,  
e contemplare in eterno, ormai trasfigurati,  
il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen 


