
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  8 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA  -  Giornate Eucaristiche   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30          Dopo le Messe adorazione personale per 15 minuti                                         
Ore 9          S. Messa e mandato ai ministri straordinari della Comunione eucaristica 
Ore 15 Ritrovo ragazzi 4° elem. con genitori per celebrazione cittadina 
Ore 15.30 Conclusione solenne delle Giornate Eucaristiche in Prepositurale per TUTTI 
Ore 20.45 Cineforum giovani città in Oratorio SF 

Lunedì  9   
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Incontro ado in SGB  

Martedì  10  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  11  
Ore 15.30 S. Messa in Ospedale per GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Commissione Famiglia città presso Santuario 

Giovedì  12  

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

Sabato  14  
Ore 14-17 Consiglio Pastorale della  “Comunità Pastorale” da P. Monti 

Ore 14.30 Prove coretto 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   
Domenica 15  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 15 TOMBOLA IN MASCHERA in Oratorio 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 20.45 Cena condivisa giovani città in Oratorio SF 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A  VITA ETERNA: BANFI RENATO a.78; OREGGIA MICHELE a.80     

2°  Oggi GIORNATA diocesana della SOLIDARIETA’ sul tema: “CONDIVIDERE PER 

MOLTIPLICARE”. Quale solidarietà per una ecologia umana? Vuole essere un’occasione per prepararsi 
all’imminente appuntamento di Expo 2015. 

3°  XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: mercoledì 1 1 febb. memoria liturgia 
della Madonna di Lourdes. Istituita da S. Giovanni Paolo II per sensibilizzare tutti alla necessità 
di assicurare la migliore assistenza agli infermi; coinvolgere le comunità cristiane nella pastorale 
sanitaria; richiamare l’importanza della formazione spirituale e morale di chi si accosta al malato. 
 

Dal messaggio di papa Francesco per la GIORNATA DEL MALATO 
Quante persone stanno vicino ai malati che hanno bisogno di un’assistenza continua, di un 
aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga 
nel tempo, può diventare faticoso e pesante. E tuttavia, che grande cammino di santificazione 
è questo! . 
Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. È lode a Dio. Chiediamo con fede allo 
Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte 
silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e fratelli, i quali, grazie alla nostra 
vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale grande menzogna invece 
si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a 
credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute! 
Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso accanto al letto del 
malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la 
dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro.  
La carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare i malati e tempo per visitarli. La vera carità è 
condivisione che non giudica, che non pretende di convertire l’altro; è libera da quella falsa 
umiltà che sotto sotto cerca approvazione e si compiace del bene fatto. 
L’esperienza di Giobbe trova la sua autentica risposta solo nella Croce di Gesù, atto supremo 
di solidarietà di Dio con noi, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E questa risposta 
d’amore al dramma del dolore umano, specialmente del dolore innocente, rimane per sempre 
impressa nel corpo di Cristo risorto, in quelle sue piaghe gloriose, che sono scandalo per la 
fede ma sono anche verifica della fede. 
Anche le persone immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, 
possono diventare testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, 
benché l’uomo con la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo. 
O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e per coloro che 
se ne prendono cura. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Eucaristia: il pane per tutti! 
Donaci, Signore, la gioia di offrirci per la tua gloria  
e per il bene dei fratelli, perché l’eucaristia sia vissuta nella 
autenticità e nella pienezza della sua grazia.  
Insegnaci, con la tua offerta eucaristica, a condividere  
quello che siamo e quello che abbiamo con i bisogni degli 
uomini affamati e assetati di verità e di amore.  
Sorreggi la nostra fiducia e la nostra speranza,  
quando avvertiamo l’incapacità di far fronte alle tante 
richieste di aiuto e di intervento che ci vengono dagli uomini.  
Mostraci la bellezza e l’efficacia dell’eucaristia  
nel gesto di spezzare il pane della provvidenza per la fame di tante gente.  
Fa’ che ci mostriamo sempre attenti e disponibili ad ogni uomo  
che cerca il pane della compagnia, della solidarietà e della pace. Amen. 


