
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 15  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 15 TOMBOLA IN MASCHERA in Oratorio 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 18.30 Catechesi giovani città e poi cena condivisa in Oratorio SF 

Lunedì  16   

Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Commissione missionaria decanale in Oratorio 
Ore 21 Incontro ado in SF  

Martedì  17  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  18  
Ore 15 Preghiera a Madre Laura presso Suore di via Cavour 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  19  

Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “I Vangeli dell’infanzia di Gesù” a Rovello Porro 
Ore 21 Festa di carnevale per ado+18enni+giovani città in SF 

Venerdì  20  

Ore 7 Partenza pellegrinaggio ad Assisi per ado e 18enni città 
Ore 19 Festa di carnevale per preado in via Legnani   
Sabato  21  
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare con vespero ore 18.30   
Domenica 22  I di QUARESIMA- Benedizione e imposizione CENERI dopo le Messe      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16     Vesperi e catechesi città su“COSA NUTRE LA VITA? Verso un nuovo Umanesimo” in Prepositura                                                 
Ore 18.30 Vespri per ado+18/19enni e giovani in S. Francesco 
Ore 20.45 Incontro culturale “I giovani e la vita pubblica” per giovani città in Oratorio SF 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A  VITA ETERNA: COSTANZINI CARLA Cristani a.87   

2°  PELLEGRINAGGI 2015: AVILA  dal 29/4 al 2/5 con  ultimi giorni di iscrizioni.    
RUSSIA dal 3 al 10/8 con  Mosca, Sanpietroburgo e anello d’oro: continuano le iscrizioni.  
   

Tempo di CARNEVALE!  
In mezzo a tanti coriandoli e stelle filanti, è bel lo proporre alcune stelle ridenti! 
 

Sorridendo di se stessi e degli altri, l’uomo mette la “i” maiuscola alla propria 
intelligenza. (G. Mosca) 
Il senso dell’umorismo è la capacità di capire uno scherzo … e quello scherzo siamo noi. 
(C. Fadiman) 
Chi non ride mai è un buffone. (F. Chopin) 
Donare un sorriso è come pregare. (O. L. Scalfaro) 
La gioia di vivere è la più potente potenza cosmica. (Teilhard de Chardin) 
La vita cristiana non è sempre facile, ma è sempre felice. (Paolo VI) 
Che fatica far ridere! E’ molto più facile far piangere: basta una cipolla!. (C. Marchi) 
Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Credo invece che sia di chi è felice d’alzarsi. 
(M. Vitti) 
Voglio veder sorridere. Un cristiano non ha alcun motivo per essere triste e ne ha tanti 
per essere gaio. (S. Ignazio) 
Siamo sulla terra per ridere. Non potremmo più farlo in purgatorio o all’inferno. E in 
paradiso sarebbe sconveniente!. (J. Renard) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Chiamo il cielo … 

Pronto, pronto, Padre mi senti? 
Sì? Mi senti bene? 

Sono Tua figlia, ho qualcosa da dirTi. 
lo però non Ti sento bene, qua c'è molta confusione,  

tanto frastuono, tutto intorno a me si muove convulsamente. 
La gente sembra impazzita! 

Vanno ... ma non sanno neppure loro dove ... 
Rumori di guerra, omicidi, rapine, individualismo,  

malattie, miserie, fame, soldi, cinema, radio,  
televisione, auto, incomprensione, arrivismo,  

libertà fraintesa! e tanta nevrosi. 
Oh Signore... che confusione. 

Pronto, sei ancora in linea Gesù? aspetta un attimo,  
provo ad andare nella mia cameretta, là c'è più silenzio ... forse Ti sentirò meglio. 

Eccomi Gesù, pronto sei lì vero? 
Ecco, ora Ti sento più vicino. 

Ciò che voglio dirTi, è che il mondo è ammalato.  
Ha bisogno di Te! Non puoi tornare? Per ora no? … 

Cosa posso fare io mentre Tu aspetti che tutto sia adempiuto? 
Pregare? Pregare per chi non Ti conosce? 

Bene Padre, allora da oggi fissiamo degli appuntamenti: 
al mattino, al mezzogiorno e prima di andare a letto  

non Ti disturbo vero? 
Ora devo andare, ciao Gesù 

io riattacco, ma Tu rimani sempre in contatto con me.  
                                                                                              A., una di noi 


