
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  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: DE PALMA JENNIFER, GIARDINA PAPA 
              RICCARDO, GEROSA GIACOMO, ROMAN RICCARDO, SESTA FEDERICO 
Ore 16              “VENITE ALLA FESTA”: incontro cittadino per bimbi da 3 a 6 anni e genitori presso P. Monti 

Ore 17 Presentazione delle vacanze estive con l’Oratorio in cappellina 

Lunedì  13 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore20.15-22 Corso animatori OFE in REPAX 

Martedì  14 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  15  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  16   
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 19 Incontro preado in SF 

Sabato  18 
Ore 14-17 Consiglio Pastorale presso P. Monti 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  19  III  di PASQUA  (NB.: portare una penna per elezione Consiglio Pastorale) 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATIO A VITA ETERNA: BORRI ELVIA Tamborini a.92 

2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino foglio con i turni dei prossimi mesi.  

3°  PELLEGRINAGGIO “Comunità Pastorale” alla SACRA SINDONE di Torino. 
Sarà  Domenica 14 giugno in pullman. Partenza ore 13,30 da piazza del Mercato e rientro in 
serata. Celebrazione S. Messa e visita alla Sacra Sindone. Iscrizioni in segreteria parr. entro fine 
maggio, versando la quota di € 20. 

4°  BIGLIETTI EXPO: sono da ritirare in segreteria quelli degli adulti prenotati. Per quelli dei 
ragazzi c’è ancora da attendere. Per ora sono sospese altre prenotazioni. 
 

Papa Francesco nel giorno di Pasqua 
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù Cristo è risorto! L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la 
morte, la luce ha scacciato le tenebre! Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria divina; 
ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla morte di croce. Per 
questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù è Signore!  
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità: questa via è l’umiltà, che 
comporta l’umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Solo chi si umilia può andare verso le 
“cose di lassù”, verso Dio. L’orgoglioso guarda “dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”. 
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trovarono aperto e 
vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna 
“chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua 
strada. Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di competere, di farsi valere. Ma i cristiani, per la grazia di 
Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni 
degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. 
Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, 
non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore. Dal 
Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma 
di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze 
dei tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono 
ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ce ne sono tante! 
Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq … per tutti gli abitanti della Terra Santa … per la Libia 
… anche in Yemen … per la Nigeria, per il Sud-Sudan e per varie regioni del Sudan e della Repubblica 
Democratica del Congo … per coloro che hanno perso la vita giovedì scorso in Kenia … per l’amata Ucraina 
… Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di schiavitù da parte 
di persone e organizzazioni criminali. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi, 
che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne. Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e ai 
migranti che tanto spesso sono rifiutati, maltrattati e scartati; ai malati e ai sofferenti; ai bambini, 
specialmente a quelli che subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà giunga la consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» «Non temete, sono 
risorto e sarò sempre con voi!». 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Mio Signore e mio Dio! 
 

Signore Gesù, nel tuo breve ministero pubblico, 
facesti molti segni in presenza dei tuoi discepoli. 
Purtroppo non sono stati tutti scritti nei Vangeli.  
Della tua vita ci sono stati trasmessi  
soltanto pochi preziosissimi ricordi.  
Manda il tuo Spirito, o Signore,  
a ispirare un «quinto Vangelo»;  
un Vangelo vivente, che tanti uomini di oggi  
- lontani gemelli dell'apostolo Tommaso – 
possano riscoprire e comprendere;  
una «storia infinita», che raccolga gli innumerevoli segni di rivelazione  
sprigionati ancor oggi dal tuo Spirito d'amore  
nei nostri piccoli e grandi gesti di carità.  
Manda il tuo Spirito, o Signore, a ispirare questo «quinto Vangelo»,  
scritto da uomini e donne di fede, che vivono con essenzialità di Parola, di 
sacramenti e di Chiesa;  
un Vangelo creativo, con nuove forme di autentica vita ecclesiale, 
attraverso cui chi non ti ha ancora incontrato possa farlo, 
giungendo a pregare con noi: «Mio Signore e mio Dio!». Così sia    (Franco Manzi) 


