
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  18   II  DOPO EPIFANIA 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9-17.30  Giornata per i Consigli Pastorali del Decanato a Rho –Padri Oblati 

Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  19 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Incontro ado in SF  

Martedì  20  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  21 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Incontro Caritas decanale 

Giovedì  22 
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Incontro preado in SF  
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “I Vangeli dell’infanzia di Gesù” a Rovello Porro 

Venerdì  23 (vedi programma Festa patronale) 

Sabato  24  (vedi programma Festa patronale) 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18 (anziché 18.30)   
Domenica  25   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                  (vedi programma a lato) 
Ore 11 S. Messa per anniversari di Matrimonio 
 e con le famiglie riunite attorno alla mensa del Signore 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GALLI GIOVANNA Lietti a.87  

2°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirino in sacrestia il foglio turni per i prossimi mesi. 

3°  GIORNATA PER LA VITA domenica 1 febbraio.  Si propone una preghiera e un po’ di 
gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 2013 e 2014 e le loro famiglie nella Messa delle 
ore 11. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito a chi 
conosciamo tra amici o vicini di casa.  Dare adesione in segreteria parr.  

4°  FESTA DI S. ANTONIO: Come ogni anno ben riuscita e molto partecipata, grazie a tante 
persone che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e doni materiali. 
 

Coro ragazzi nostra Parrocchia 
Da circa due anni abbiamo ripreso la tradizione del coro ragazzi (dalla 3^ elementare in avanti) della nostra 
Parrocchia. Il nostro coro anima già la Messa delle 11.00 ogni due settimane, ma c’è bisogno dell’aiuto di 
tutti per poter  fare sempre meglio. Ogni 15 giorni al sabato ci troviamo per le prove in chiesa dalle 14.30 
alle 15.30. Non occorre avere grandi doti canore, ma il desiderio impegnarsi per gli altri divertendoci 
insieme. Se ti piace cantare e metterti alla prova, se volete darci una mano a Messa alla domenica ecco il 
calendario dei prossimi appuntamenti… Vieni direttamente alle prove, raccoglieremo lì l’iscrizione.  
Ti aspettiamo. 31 Gen. prove ore 14.30 - 1 Feb. messa ore 11 (Festa di S. Giovanni Bosco) - 14 Feb. prove 
ore 14.30 - 15 Feb. messa ore 11. NB.: Per informazione rivolgervi a suor Luisa, Bose o al diac. Massimo. 

 

FESTA PATRONALE 2015 della SACRA FAMIGLIA 

Programma: 
Venerdì 2Venerdì 2Venerdì 2Venerdì 23333   ore 21,00  ICONA della DIVINA PROVVIDENZA: fiducia e speranza! 
                                                                                                                                               Contemplazione e preghiera – rinnovo promesse matrimoniali   

          con i coniugi Silvano (iconografo) e Maria Grazia della Fraternità della Luce (cappellina oratorio) 

                            Un invito particolare per giovani fidanzati e per sposi di ogni età 

Sabato 24   ore 21,00  CONCERTO spirituale “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”   
                                    con il CORO CITTA’ DI DESIO                      (in chiesa) 

Domenica 25      ore 11,00   S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
                             ore 15,30   VESPRO solenne  
                             ore 16,15    Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 
                                          Al termine gustosa merenda per tutti 

Lunedì 26   ore 18,30  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
                     con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Davanti all’Icona della Divina Provvidenza! 
 

O Divina Provvidenza! 
Nulla è più amabile e adorabile di Te, 
che maternamente alimenti l’uccello dell’aria 
e il fiore del campo: i ricchi e i poverelli! 
Tu apri le vie di Dio 
e compi i grandi disegni di Dio nel mondo!  
In Te ogni nostra fiducia, 
perché tu ci ami assai più che noi amiamo noi stessi!  
Col divino aiuto, non ti voglio più indagare, 
non ti voglio più legare le mani:  
ma solo voglio abbandonarmi nelle tue braccia, 
sereno, tranquillo. Fa’ che ti prenda come sei,  
con la semplicità del bambino, con quella fede larga che non vede confini!  
O Santa Divina Provvidenza! 


