
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  III  di QUARESIMA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per genitori e ragazzi di 1° media   
Ore 16         Vesperi e catechesi su“COSA NUTRE LA VITA? Le ragioni della nostra speranza” in Prepositura                                                 
Ore 18.30 Vespri per ado+18/19enni e giovani in S. Francesco 

Lunedì  9   

Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Commissione missionaria decanale in cappellina Oratorio 
Ore 21 Incontro ado in SGB 
Ore 21 Riunione Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale per bilancio 2014 

Martedì  10  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21    Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV e radio 

Mercoledì  11  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE in cappella Oratorio (vedi avviso a fianco) 

Giovedì  12  

Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Incontro preado in SF 

Venerdì  13 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 21 Preghiera e riflessione biblica cittadina in S. Giuseppe (Matteotti) 

Sabato  14  
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica 15  IV  di QUARESIMA   (Le offerte delle Messe sono per la carità di Quaresima)   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                   Ritiro di Quaresima per PREADO a Seveso 

Ore 16         Vesperi e catechesi su“COSA NUTRE LA VITA? Uno sguardo nuovo sull’uomo” in Prepositura                                                 
Ore 18.30 Vespri per ado+18/19enni e giovani in S. Francesco 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MALACARNE ROSA Tallardo a.91 

2°  PELLEGRINAGGIO PREADO città a Torino dal 5/4 sera al 7/4 sera. Volantino in Oratorio. 

3°  FESTEGGIAMO insieme S. GIUSEPPE giovedì 19 ore 15 in sala Premoli con tortelli e 
zeppole. Adesioni (€ 5) da Franca alle Messe vespertine.  
4° GIORNATA nazionale UNITALSI: Domenica 15 sul sagrato banchetto con piantine d’ulivo; 
le offerte serviranno alle spese di pellegrinaggio per ammalati di scarsa possibilità economica.   
 

Mettere a nudo il proprio cuore di fronte a Dio. 
L’esame di coscienza, pubblicato nel libretto “Custodisci il cuore” di papa Francesco, consiste 
nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi. 
Nei confronti di Dio 
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto? 
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? 
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? 
Quando? Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà? 
Nei confronti del prossimo 
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?  
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?  
Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati?  
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? 
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? 
Ho istigato altri a fare il male? 
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? 
Come vivo le responsabilità educative verso i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? 
Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo?  
Rispetto l’ambiente? 
Nei confronti di sé 
Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?  
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? 
Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? 
Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace? 

 

MERCOLEDI 11 ore 21 in cappellina Oratorio ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
di conoscenza, di verifica dell’attività di questi anni in Parrocchia e in Comunità Pastorale e con lo 
sguardo sul prossimo futuro per il rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità. 
E’ aperta ad ogni parrocchiano e in modo particolare sono invitati tutti gli operatori pastorale: 
membri delle Commissioni pastorale-economica e dell’Oratorio, animatori liturgici: lettori, cantori, 
organisti, ministri della S.Comunione; catechisti con educatori e genitori dell’Oratorio, volontari nei 
diversi ambiti, Caritas, Coppie guida corsi fidanzati ed Equipe battesimale, ecc. ecc.    

 

angolo della PREGHIERA 
 

Tu ci sei necessario! 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 
per vivere in Comunione con Dio Padre; 
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro,  
suoi figli adottivi; per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, 
o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita,  
per conoscere il nostro essere e il nostro destino,  
la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; 
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.  (Beato Paolo VI) 


