
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  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 

Lunedì  20 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Gruppo ado in SGB 

Martedì  21  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Corsi fidanzati 

Mercoledì  22   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Incontro Caritas Decanale 

Giovedì  23  
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 
Ore 21 Incontro giovani città 

Venerdì  24 
Ore 20.45 Gruppo giovani città Cineforum: Rush alla Repax 

Sabato  25 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
Ore 15 S. Messa per i malati della città con sacramento dell’Unzione in Prepositura 

S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 20 Veglia missionaria diocesana in Duomo con l’Arcivescovo 
Ore 21 Concerto spirituale in Prepositura per festa patronale Comunità Pastorale 

Domenica  26   I  dopo DEDICAZIONE – Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                         (vedi manifesto in fondo la chiesa) 

Ore 16 Processione col Simulacro del Crocifisso presieduta dal Card. DIONIGI TETTAMANZI 

 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della città in via Legnani –L’Oratorio resta  chiusoL’Oratorio resta  chiusoL’Oratorio resta  chiusoL’Oratorio resta  chiuso    
 

AVVISI 

1° DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’ :COPRENI ANGELO a.91; PALESTRA MARIA ROSA Fiacco a.89  

2°  Papa PAOLO VI oggi BEATO: Alle ore 13 in tutte le parrocchie della Diocesi le 
campane suonano a festa per esprimere a Dio la gratitudine per il dono di un santo pastore. 

3°  GIORNATA MISSIONARIA:  Nelle Messe testimonianza di don KRESO PULJIC, parroco 
di Monstar (Bosnia Erzegovina), e le offerte raccolte sono per le Pontificie Opere Missionarie.  
 

Oggi Paolo VI beatoOggi Paolo VI beatoOggi Paolo VI beatoOggi Paolo VI beato    
“Potrei dire che ho sempre amato la Chiesa; per essa, non per altro, mi pare 
d’essere vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di 
dirglielo come una confidenza del cuore, che solo all’estremo momento della vita si 
ha il coraggio di fare” (Pensiero alla morte). L’opera e la santità di papa Montini sta 
tutta in questo amore alla Chiesa che ha servito con dedizione intelligente, 
coraggiosa e ... sofferta fino all’ultima angoscia della tragedia di Aldo Moro. 
Paolo VI è primariamente il papa del Concilio Vaticano II, che ha condotto con 
equilibrio tra apertura e fermezza di fede, e pazientemente promosso e seguito 
nella sua travagliata recezione e attuazione di riforme e crisi.  

Montini è il papa del dialogo con la 
modernità, sensibile conoscitore dell’uomo 
nelle sue esigenze di libertà e soggettività, 
cui proporre l’umanesimo plenario di Cristo 
dopo le tragedie dei totalitarismi, della 
guerra, delle fughe sessantottesche e 
dell’orrore del terrorismo. Non c’è stato 

problema sociale che la sua appassionata e articolata riflessione non abbia 
scandagliato e chiarito. 
La sua vicenda storica - a partire dall’ambiente familiare di Brescia, all’impegno 
profuso come educatore nella Fuci, ai vent’anni passati in Segreteria di Stato in 
tempi difficili (‘34-’54), l’esperienza pastorale a Milano con la Grande Missione del 
1957, e infine i quindici anni di pontificato (‘63-’78) - è oggi ben raccontata da un 
recente volume curato dall’Istituto Paolo VI di Brescia e che si avvale della 
documentazione raccolta per il processo di beatificazione. 
Merita che si conosca più da vicino questo grande innamorato di Cristo e della 
Chiesa. 

 
 

angolo della PREGHIERA 

A Dio un grazie per il dono di Paolo VI 
 

O Dio, sorgente della vita, 
che al tuo servo, il beato Paolo VI, papa,  
ti sei rivelato mistero di pace e di beatitudine,  
fa’ che, illuminati dai suoi esempi,  
riconosciamo nel tuo Figlio Gesù Cristo  
l’unico Redentore dell’uomo.  
Per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

“Un grande pontefice che ci ha insegnato e testimoniato tre aspetti fondamentali: 
l’amore a Cristo, l’amore alla Chiesa, l’amore all’uomo”.            (Papa Francesco) 


