
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  5 PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 
Ore 17.30  Partenza pellegrinaggio a Torino per preado (ritrovo in p.za mercato)  

Lunedì  6 Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO 
Ss. Messe ore 9 – 11  (è sospesa quella delle ore 18.30)    

Giovedì  9   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  10 
Ore 17 Partenza per Copreno: formazione catechiste 

Ore 21 Riunione pellegrinaggio ad AVILA in Oratorio (versare quota saldo) 

Sabato  11 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  12  II  di PASQUA  - Della DIVINA MISERICORDIA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11.30 Professione di fede cittadina preado 3° media in Prepositura  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
Ore 17 Presentazione delle vacanze estive con l’Oratorio in cappellina 
 

“Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo.  

Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo.  

Donami la gioia del regno, Cristo, mio salvatore.  

Alleluia, alleluia!”          (dalla liturgia) 
    

Cordiali auguri per una Santa PasquaCordiali auguri per una Santa PasquaCordiali auguri per una Santa PasquaCordiali auguri per una Santa Pasqua        
di fede, di amore, di speranza per ciascuno  
e per ogni famiglia. 
 

           don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa 

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BATTISTUTTA GIUDITTA Di Lazzaro a.82 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da funerali € 690. Per carità 
parrocchiale € 200. Per Quaresima di carità da Ss. Messe € 1.450; da cassetta € 970. Da ceri in  
S. Antonio € 228. Spese straordinarie sostenute: Per manutenzione campetti € 2.074. 

3°  “VENITE ALLA FESTA”: Domenica 12 aprile ore 16 presso l'Istituto Padre Monti le 
parrocchie di Saronno organizzano per i BAMBINI da 3 a 6 anni un incontro di festa per l'arrivo 
della primavera e della Pasqua. Dare conferma alla mail veniteallafesta@gmail.com entro martedì 
7 aprile. Mamme, papà, nonne e nonni sono invitati a portare i loro piccoli. 

4°  Corso ANIMATORI ORATORIO FERIALE: inizia il 13 aprile; iscrizioni da suor Luisa. 
 

Frasi celebri per Pasqua 
"Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del 
macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi" (di Don 
Tonino Bello) 
 

"Gesù sa che viene rifiutato e crocifisso, già sa con certezza che risorgerà. È così, per 
sempre. È la nostra storia, fratelli miei!" (di Don Oreste Benzi) 
 

"Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché Cristo è risorto. Immersi nella sua 
morte e risurrezione, risorgiamo ogni giorno" (di Don Franco Delpiano) 
 

"Il mistero pasquale personale di Cristo si estende nel mondo condensando il mondo 
in lui" (di François-Xavier Durrwell) 
 

"L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno 
diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza" (di Giovanni Paolo II) 
 

"Cristo, risorgendo, ha generato la speranza e le ha dato l’aggettivo più grande: la 
vita con Dio oltre la morte. Di fronte ad essa impallidiscono le nostre speranze 
quotidiane, e non solo la salute, la tranquillità, il successo economico e sociale, ma 
anche le più nobili ed elevate" (di Mons. Mariano De Nicolò) 
 

"Gesù Cristo è veramente risorto! L’annuncio che risuonò venti secoli or sono è oggi 
più attuale che mai" (di Mons. Mariano De Nicolò) 
 

"Cristo visse ogni istante della Sua esistenza in abbandono senza riserve all’amore 
divino. Facendosi uomo, Egli ha preso su di sé tutto il fardello del peccato umano, 
abbracciandolo con il Suo amore misericordioso e nascondendolo nella sua anima. In 
questo modo si è potuta compiere la Redenzione" ( S. Teresa Benedetta della Croce) 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Al Crocifisso Risorto! 
 

Ti preghiamo, Signore risorto, 
risveglia in noi la speranza nel tuo amore  
che rimane per sempre e non permettere mai 
che le malvagità riescano a cariarci il cuore, 
lasciandolo in preda alla rassegnazione  
o alla disperazione.  
Signore risorto,  
passa in questi santi giorni per le nostre case 
e chiama anche noi per nome,  
come quel mattino facesti con Maria Maddalena. 
Permetti anche a noi di fare, come lei, la consolante esperienza  
di riscoprire in te l'orizzonte luminoso ed eterno,  
che dà senso ad ogni istante della vita. Così sia.  


