
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  19  III  di PASQUA  (Al termine delle Messe elezione del Consiglio Pastorale) 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  20 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 15 Preghiera a Madre Laura presso Suore di via Cavour  

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.15-22 Corso animatori OFE in REPAX 

Martedì  21 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  22  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Preghiera in S. Agnese per Anno dei religiosi 

Giovedì  23   
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Incontro preado in SGB 

Sabato  25 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  26  IV  di PASQUA – Giornata mondiale per le VOCAZIONI 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATIO A VITA ETERNA: BALLABIO MARCO a.84; MARCHESI 
ANSELMINA Zobeli a.94  

2°  PELLEGRINAGGIO cittadino alla SACRA SINDONE di Torino. Sarà  Domenica 14/6 
in pullman. Partenza ore 13,30 da piazza Mercato e rientro in serata. Celebrazione S. Messa e 
visita alla Sacra Sindone. Iscrizioni in segreteria parr. entro fine maggio, versando quota  € 20. 

3°  VENDITA TORTE per Oratorio e vacanze: sabato 25 e domenica 26 sul sagrato. 

4°  PELLEGRINAGGIO al Santuario della MADONNA ASSUNTA in MORBEGNO (SO): 
Si terrà mercoledì 27 maggio ore 13,30 -19,30. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro 
il 20 maggio, versando la quota di € 23. 

NOVITA’ nella CATECHESI RAGAZZI per l’anno 2015-2016 
Con l'anno pastorale prossimo 2015/2016 in Diocesi di Milano assisteremo a qualche 
novità. Due le più interessanti: il cammino di Iniziazione cristiana inizierà con la II 
elementare; i genitori saranno coinvolti come protagonisti dell'educazione alla fede. 
La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, educatori, genitori, catechisti) si fa 
carico di questo impegno educativo sin dall'età dei bimbi più piccoli per iniziare a 
seminare la fede in Dio Padre e nel Signore Gesù. 
Il cammino dell'Iniziazione cristiana che avrà inizio in II elementare, troverà il suo 
cuore nella conoscenza graduale di Gesù attraverso la frequenza alla Messa 
domenicale, l'educazione alla carità e la celebrazione dei Sacramenti (Riconciliazione 
e I° Comunione in IV elementare e Cresima all'inizio della I media). 
Ed entrerà nella prospettiva di un cammino forte per i preadolescenti (I-III media) 
verso la Professione di Fede. 
In questo percorso i genitori sono fondamentali: verrà loro richiesto non solo di 
scegliere l'educazione alla fede cristiana, ma anche di farsene carico, attraverso un 
coinvolgimento diretto in casa. Nessuna paura. Educare alla fede non è un 
impegno gravoso che si aggiunge alla mille altre cose. Ma la gioia di trasmettere la 
fede nel Signore. I genitori saranno chiamati, come già abitudine delle nostre 
Parrocchie, a condividere qualche momento per capire insieme con catechiste e 
educatori dell'oratorio come aiutare i propri figli a crescere anche nella vita spirituale, 
ma sarà in casa che si svolgerà la parte più importante. 
Sono aperte dunque le iscrizioni (anche per i ragazzi di III elementare). 
Rivolgetevi alla segreteria dell’oratorio per capire come muoversi.  
Il desiderio è di chiudere questa fase di iscrizione entro il 5 giugno. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Dio conta su di te! 
 

Dio solo può donare la Fede, 
ma tu puoi dare la testimonianza. 
Dio solo può donare la Speranza, 
ma tu puoi dare fiducia ai tuoi fratelli. 
Dio solo può donare l’Amore, 
ma tu puoi insegnare ad altri ad amare. 
Dio solo può donare la Pace, 
ma tu puoi seminare l’unione. 
Dio solo può donare la Forza,  
ma tu puoi sostenere lo sfiduciato. 
Dio solo è la Via, 
ma tu puoi indicarla ad altri. 
Dio solo è la Luce, 
ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti. 
Dio solo è la Vita, 
ma tu puoi donare ad altri il desiderio di vivere. 
Dio solo può fare quello che sembra impossibile, 
ma tu puoi fare il possibile. 
Dio solo basta a se stesso, 
ma egli preferisce contare su di te... 
 


