
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  2   Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                         
Ore 15.50 S. Messa cittadina al Cimitero
Ore 18.30 Vespri e catechesi giovani in via L

Lunedì  3 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Gruppo ado in SGB 

Martedì  4  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Corsi fidanzati 

Mercoledì  5   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  6  
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in S

Venerdì  7 
Ore 20.45 Gruppo giovani: “Solo fumo”- riflessione sul pensiero contemporaneo 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline 
 su “La famiglia imperfetta: come trasformare i problemi in sfide appassionanti” 
 con dott.a Mariolina Ceriotti Magliarese

Sabato  8 

Ore 15 – 18.30 Confessioni  
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  9   N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME genitori e ragazzi di 3° e 4° elem.
Ore 15.30          Celebrazione Battesimo di ZANNIRATO LORENZO 
 

AVVISI
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):
parrocchia € 350 da NN.+ € 150 da cassetta. Per opere parrocchiali 
Per giornata missionaria € 2.500 (grazie per le torte).

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 

Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
                          

S. Messa cittadina al Cimitero 
Legnani 

in SGB 

riflessione sul pensiero contemporaneo in Orat. Santuario 
presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 

“La famiglia imperfetta: come trasformare i problemi in sfide appassionanti”  
con dott.a Mariolina Ceriotti Magliarese 

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO–Giornata diocesana CARITAS  

genitori e ragazzi di 3° e 4° elem.                          

di ZANNIRATO LORENZO con tutti i ragazzi/e di 3° elem. città  

AVVISI 
°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da funerali € 1.050. Per carità 

Per opere parrocchiali € 50 da NN.  
(grazie per le torte). 

2°  INDULGENZA PER I DEFUNTI: I fedeli che il 2 novembre o nell’ottava dei defunti 
visitano devotamente in preghiera un Cimitero, possono ottenere l
a favore dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione sacramentale 
alcuni giorni prima o dopo, e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.
N.B.: Nei giorni dei Defunti gli amici della S. Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore 
delle attività caritative, alle quali corrisponderanno i cosiddetti “

3°   Per 18/19enni SETTIMANA COMUNITARIA 
 

S. Agostino: LA MORTE NON E’ NIENTE!

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando 
eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di 
tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato 
che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori 
dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.

 

angolo della PREGHIERA
 

Per i nostri cari morti 
 

Signore, ti raccomandiamo umilmente 
i nostri fratelli e le nostre sorelle. 
Tu che in questa vita mortale  
li hai sempre circondati del tuo immenso amore,
fa’ che, liberi da ogni male,  
entrino nel riposo eterno del tuo regno.
Ora che per loro sono passate  
le cose di questo mondo,  
portali nel tuo paradiso,  
dove non è più lutto, né dolore, né pianto,
ma pace e gioia con il tuo Figlio  
e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

I fedeli che il 2 novembre o nell’ottava dei defunti 
preghiera un Cimitero, possono ottenere l’indulgenza una volta al giorno 

a favore dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione sacramentale anche 
e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

dei Defunti gli amici della S. Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore 
delle attività caritative, alle quali corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.  

SETTIMANA COMUNITARIA da lunedì 3 a giovedì 6 presso Santuario. 

S. Agostino: LA MORTE NON E’ NIENTE! 

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.  

che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;  
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.  
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 

a ridere di quello che ci faceva ridere,  
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando 
eravamo insieme.  
Prega, sorridi, pensami! 
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:  
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di 
tristezza. 

ostra vita conserva tutto il significato  
che ha sempre avuto: 

è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori 

ltra parte, proprio dietro l’angolo. 

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. 

angolo della PREGHIERA 

Signore, ti raccomandiamo umilmente  

li hai sempre circondati del tuo immenso amore, 

entrino nel riposo eterno del tuo regno. 

dove non è più lutto, né dolore, né pianto, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 


