
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  12   VII dopo MARTIRIO S. GIOV. BATTISTA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 18.30 Vespro e catechesi per giovani città in via Legnani 

Lunedì  13 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Gruppo ado in SF 

Martedì  14  
Ore 16.45 Inizio Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Inizio Corsi fidanzati 
Mercoledì  15   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 17.45 Accoglienza del CROCIFISSO e S. Messa 
Ore 21 Riunione per pellegrinaggio in Terra Santa (in cappellina) 

Giovedì  16  
Ore 8.30 S. Messa del mistero della S. Croce  
 Preghiera personale davanti al Crocifisso per tutta la mattina 
Ore 15.30 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione della Croce e dell’Eucaristia e saluto al Crocifisso 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

Venerdì  17 
Ore 13              Partenza per Santuario S. Maria delle Grazie di Brescia caro a Paolo VI da p.za Comune 

Ore 21 “La carità a Saronno” incontro in Regina Pacis  con don R. Davanzo resp.Diocesi  

Sabato  18 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
Ore 17-20.30 Incontro cittadino delle giovani coppie in Oratorio S. Giovanni Battista 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  19   DEDICAZIONE DUOMO di MILANO- Giornata MISSIONARIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                        a Roma Beatificazione di Papa PAOLO VI 
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ZACCARIN SEVERINO a.101; BELLESIA 
GIANNA Damiano a.79; VIGNATI WILMA Borroni a.57 

2°  SCARP DE TENNIS:  Mensile Caritas Diocesana sull’immigrazione in vendita oggi fuori da chiesa.   

3°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città viene celebrata domenica prossima perché 
il 26 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” con la 
presenza del Card. Dionigi Tettamanzi alla processione. Nelle Messe avremo la testimonianza di 
don KRESO PULJIC, parroco di Monstar (Bosnia Erzegovina), e le offerte raccolte saranno per le 
Pontificie Opere Missionarie.  
 

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”    

Le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino 

di una conversione pastorale e missionaria. 

La parrocchia non è una struttura caduca; se è capace di riformarsi continuerà ad essere la 

Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. 

La pastorale in chiave missionaria esige di 

abbandonare il comodo criterio del “si è fatto 

sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e 

creativi in questo compito di ripensare gli 

obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 

evangelizzatori delle proprie comunità. 

Lo stile missionario dell’annuncio si 

concentra sull’essenziale. Il cuore del Vangelo 

è la bellezza dell’amore salvifico di Dio 

manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. 

Le opere di amore al prossimo sono la 

manifestazione esterna più perfetta della 

grazia interiore dello Spirito. 

Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere 

al Dio che ci ama e che ci salva, 

riconoscendolo negli altri e uscendo da se 

stessi per cercare il bene di tutti.  

Senza sminuire il valore dell’ideale 

evangelico, bisogna accompagnare con 

misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo 

giorno per giorno. 
 
 

angolo della PREGHIERA 

Al Dio dell’amore universale 
 

Signore, aiutaci a mettere a disposizione noi stessi  
per essere segno del tuo Amore nel mondo.  
Fa’ che i nostri cuori imparino a pensare a Te,  
e non solo al denaro, come unico nostro Salvatore,  
e che impariamo a gestire 
le risorse che ci hai donato  
per il bene di tutti i fratelli. Così sia!  


