
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  25   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 11 S. MESSA per anniversari di Matrimonio e famiglie attorno all’altare      
Ore 15.30 Vespro solenne  
Ore 16.15 Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI e gustosa merenda per tutti 
Lunedì  26 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
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 

Ore 21 Incontro ado in SGB  

Martedì  27  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  28 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  29 
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Incontro preado in SGB  
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “I Vangeli dell’infanzia di Gesù” a Rovello Porro 

Sabato  31  S. Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio  
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  1   IV  DOPO L’EPIFANIA – Giornata PER LA VITA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 11     S. Messa e benedizione mamme in attesa e  bimbi nati 2013-2014 con genitori 
Ore 15 Festeggiamo S. Giovanni Bosco con giochi tra genitori e figli in Oratorio  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

AVVISI 
1° DIO HA CHIAMATO A SE’: MASELLA LEONARDO a.82;CASTALLO GIUSEPPINA Lepre a.76   
2°  FESTEGGIAMO S. AGATA merc. 4 febb.: ore 15,30 S. Rosario in chiesa e momento di 
gioia in sala Premoli. Adesioni da Franca entro 31 genn. alle Messe serali, versando  quota  € 10. 

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica 1 febb.  Momento di preghiera e un po’ di gioia con 
mamme in attesa e bambini nati nel 2013-2014 e loro famiglie nella Messa delle ore 11. Gli 
interessati sono ben accolti, e invitiamo quanti conosciamo.  Dare adesione in segreteria parr.  
Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte a scopo benefico.  
 

Don SILVIO: dalla missione tra noi domenica 1 febb. 

Ore 17         Accoglienza e saluti in Oratorio 

Ore 18.30  Celebrazione S. Messa 
Ore 19.30  Apericena condivisa in amicizia in sala Premoli 
Ore 21        Testimonianza in cappellina Oratorio 
 

Papa Francesco nelle Filippine: PENSIERI SULLA FAMIGLIA 

Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di 
sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. 
Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esame di coscienza, ci sia anche 
questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato l’amore del mio 
sposo, della mia sposa? Oggi ho sognato i miei genitori, i miei nonni che hanno portato 
avanti la storia fino a me? Non perdete questa capacità di sognare!  
È prima di tutto nella famiglia che impariamo come pregare: quando la famiglia prega 
insieme, rimane insieme. Lì arriviamo a conoscere Dio, a crescere come uomini e donne di 
fede. Nella famiglia impariamo ad amare, a perdonare, ad essere generosi e aperti e non 
chiusi ed egoisti. Ecco perché le famiglie sono così importanti nel piano di Dio per la 
Chiesa! Nel nostro tempo, Dio ci chiama a riconoscere i pericoli che minacciano le nostre 
famiglie e a proteggerle dal male. Esistono colonizzazioni ideologiche che cercano di 
distruggere la famiglia. Non perdiamo la libertà della missione che Dio ci dà, la missione 
della famiglia. 
I pesi che gravano sulla vita della famiglia oggi sono molti. La situazione economica ha 
provocato la frammentazione delle famiglie , inoltre problemi finanziari assillano molti 
focolari domestici. La famiglia è anche minacciata dai crescenti tentativi da parte di alcuni 
per ridefinire la stessa istituzione del matrimonio mediante il relativismo, la cultura 
dell’effimero, una mancanza di apertura alla vita. Il mondo ha bisogno di famiglie buone e 
forti per superare queste minacce! Ogni minaccia alla famiglia è una minaccia alla società 
stessa. Il futuro dell’umanità passa attraverso la famiglia. Dunque, custodite le vostre 
famiglie! Proteggete le vostre famiglie! 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Preghiera alla SANTA FAMIGLIA 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.  
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie  
si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza  
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.   

                                                                                                                Papa Francesco                                            


