
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 22  V  di QUARESIMA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9-17 Giornata di spiritualità per FAMIGLIE presso Istituto Padre Monti  

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 

Lunedì  23   

Ore 7.45 Preghiera quotidiana per elementari (fino a venerdì) 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Martedì  24  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21    Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV e radio 

Mercoledì  25  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. con confessione pasquale 

Giovedì  26  
Ore 15.15 Catechismo 1° media con confessione pasquale 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria  
Ore 19 Incontro preado in SF 

Venerdì  27 
Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 21 Preghiera e riflessione biblica cittadina in S. Giovanni Battista (Cassina) 

Sabato  28 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 20.45 Veglia in Traditione Symboli per 18/19enni e giovani in Duomo 

S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica 29  DELLE  PALME nella PASSIONE DEL SIGNORE      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 10.45 Benedizione degli ulivi in Oratorio – Processione e S. Messa solenne 
 Presentazione alla Comunità preado 3° media per Professione di fede 
Ore 15 Pomeriggio di animazione in Oratorio in biclicletta 
Ore 15.30-17 Preparazione alla Pasqua con famiglie di bimbi nati 2008-2012 
Ore 18.30 Vespri per ado+18/19enni e giovani in S. Francesco 
 

AVVISI 
1°  Pellegrinaggio PREADO a TORINO: ultimi giorni di iscrizione (entro il 26/3).   

2°  INVITO A FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2008 al 20 12 per educare alla fede e 
preparare alla Pasqua. Incontro Domenica 29 ore 15.30 -17 in Oratorio con riflessione e festa. 
Invitiamo le famiglie che conosciamo con bimbi di questa età. N.B.: Per motivi organizzativi dare 
adesione entro mercoledì 25 in Segreteria parr. tel. 02.9620056 o e-mail: segreteria.sfamiglia@gmail.com 
 

Sacramento della Riconciliazione pasquale 
Celebrazioni comunitarie cittadine con presenza di più preti: 
Lunedì  23 ore 21 per adolescenti e adulti in Santuario 
Mercoledì  25 ore 21 per adulti in Regina Pacis 
Giovedì  26 ore 21 per giovani e adulti in S. Francesco 
Domenica  29 ore 16-18 per adulti e anziani in Chiesa Prepositurale 
Celebrazione individuale in Parrocchia: 
Sabato 28 ore 15-18,30        Giovedì e Venerdì santo ore 16,30-18,30 
                                                   Sabato santo ore 9-11,30 e 15-18,30 

 

Papa Francesco sulla CONFESSIONE PASQUALE 
Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa 
sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», 
soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. Questo 
passo ci svela, anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso 
dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il 
perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di 
misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo 
luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere 
veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso 
nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto 
bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa 
essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella 
parabola del figlio che se n'è andato da casa sua e che poi di tornare a casa, non come figlio, ma come servo. Tanta 
colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna, ma il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece festa. Ma io 
vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa strada.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

Tu ci sei necessario! 
 

Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,  
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 
e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 
per imparare l'amore vero e camminare nella gioia 
e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, 
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli. (Beato Paolo VI) 


