
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  IV  di QUARESIMA   (Le offerte delle Messe sono per la carità di Quaresima)   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30          Ore 9.30 Ritiro di Quaresima per PREADO in Collegio Arciv. 

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 

Lunedì  16   

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

Martedì  17  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21    Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV e radio 

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

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  19 S. Giuseppe 
Ore 15 Momento di festa insieme in sala Premoli (dare adesione a Franca)   

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

Venerdì  20 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 21 Preghiera e riflessione biblica cittadina in Santuario 

Sabato  21 Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 16 Ritiro per UNITALSI in cappellina Oratorio 

S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica 22  IV  di QUARESIMA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30    DOMENICA INSIEME  genitori e ragazzi 5° elem. con rito d’Iscrizione alla Cresima   
Ore 14.45 Ritrovo in p.za Prealpi ragazzi 5° elem. per processione da S. Francesco al Santuario                                    
Ore 15.30 S. Messa in Santuario per FESTA DEL VOTO 
Ore 18.30 Vespri per ado+18/19enni e giovani in S. Francesco 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BALESTRINI CARLA Luciani a.79; DE VECCHI 
GIOVANNA Borghi a.74; CORTESI PASQUALE a.90  

2° GIORNATA nazionale UNITALSI: Oggi sul sagrato vendita di piantine d’ulivo.   

3°  PER I RAGAZZI DELLE MEDIE preghiera mattutina da lunedì 16 a venerdì 20 dalle ore 
7.35 alle ore 7.45 presso Santuario per Aldo Moro e Arcivescovile; Suore di via Cavour per 
Bascapè e Orsoline; S. Giacomo per Leonardo e S. Agnese. Aperte iscrizioni pellegrinaggio a Torino. 

4°  GIORNTA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta dalla Diocesi domenica 22 
ore 9-17 presso Istituto padre Monti-Saronno guidata da una coppia e da un prete con S. Messa 
 

QUARESIMA, IL BENE DELLA CARITA’ di S. Leone Magno papa 
Sempre, fratelli carissimi, della grazia del Signore è piena la terra e la stessa natura, che ci 
circonda, insegna a ciascun fedele a onorare Dio. Infatti il cielo e la terra, il mare e quanto si trova 
in essi proclamano la bontà e l'onnipotenza del loro Creatore. E la meravigliosa bellezza degli 
elementi, messi a nostro servizio, non esige forse da noi, creature intelligenti, un doveroso 
ringraziamento? 
Ma ora ci viene chiesto un completo rinnovamento dello spirito: sono i giorni dei misteri della 
redenzione umana e che precedono più da vicino le feste pasquali. È caratteristica infatti della 
festa di Pasqua, che la Chiesa tutta goda e si rallegri per il perdono dei peccati: perdono che si 
concede anche a coloro che già da tempo sono annoverati tra i figli adottivi. 
Certo è nel lavacro di rigenerazione che nascono gli uomini nuovi, ma tutti hanno il dovere del 
rinnovamento quotidiano: occorre liberarsi dalle incrostazioni proprie alla nostra condizione 
mortale. E poiché nel cammino della perfezione non c'è nessuno che non debba migliorare, 
dobbiamo tutti, senza eccezione, sforzarci perché nessuno nel giorno della redenzione si trovi 
ancora invischiato nei vizi dell'uomo vecchio. 
Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggior 
sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale 
consistente nell'astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. 
A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente della carità, la 
quale sotto il nome unico di «misericordia» abbraccia molte opere buone. In ciò i fedeli possono 
trovarsi uguali, nonostante le disuguaglianze dei beni. L'amore che dobbiamo ugualmente a Dio e 
all'uomo non è mai impedito al punto da toglierci la possibilità del bene. 
Gli angeli hanno cantato: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli 
ama». Ne segue che diventa felice e nella benevolenza e nella pace, chiunque partecipa alle 
sofferenze degli altri, di qualsiasi genere esse siano. Immenso è il campo delle opere di 
misericordia. Non solo i ricchi e i facoltosi possono beneficare gli altri con la carità, ma anche quelli 
di condizione modesta o povera. Così disuguali nei beni di fortuna, tutti possono essere pari nei 
sentimenti di pietà dell'anima. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

S. Giuseppe, prega per noi! 
 

O San Giuseppe, per tua intercessione,  
noi benediciamo il Signore. 
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini per essere  
il casto sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. 
Tu hai vegliato continuamente, con affettuosa attenzione 
la Madre e il Bambino per dare sicurezza alla loro vita 
e permettere di adempiere la loro missione. 
Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a te come a un padre, 
durante il tempo della sua infanzia e adolescenza 
e di ricevere da te gli insegnamenti per la sua vita di uomo. 
Ora tu ti trovi accanto a Lui.  
Continua a proteggere la Chiesa tutta. 
Ricordati delle famiglie, dei giovani e specialmente di quelli bisognosi; 
per tua intercessione essi accetteranno  
lo sguardo materno di Maria e la mano di Gesù che li aiuta. Amen. 


