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

Lunedì  27 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.15-22 Corso animatori OFE in REPAX 
Ore 20.45 Commissione missionaria decanale in cappellina 

Martedì  28 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  29   
Ore 9.30 Ritrovo e partenza per pellegrinaggio ad AVILA e Madrid 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  30 (NB.: è sospesa la Messa delle ore 8.30) 

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

Venerdì  1  (NB.: è sospesa la Messa delle ore 18) 
Ore 10 S. Messa delle ACLI in Prepositura 
Ore 21 S. Rosario nella chiesa dell’Ospedale per inizio mese di maggio città 

Sabato  2 (NB.: è sospesa la Messa delle ore 8.30) 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  3  V  di PASQUA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 16.30 DOMENICA INSIEME genitori e ragazzi di 4° elem. per 1° Comunione 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATIO A VITA ETERNA: MILAN RENZO a.86   

2°  PELLEGRINAGGIO alla MADONNA ASSUNTA in MORBEGNO  (SO): sarà mercoledì 
27 maggio ore 13,30 -19,30. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 20 maggio, 
versando la quota di € 23. 

3° ESTATE con ORATORIO in Valgrisanche:Aperte le iscrizioni dalla 3° elem. alla 2° media. 

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
Inizio cittadino Venerdì 1 ore 21 nella chiesa dell’Ospedale. 

Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe alle ore 7.50 e 17.30 
Ogni Lunedì ore 20.45 in chiesa parr. (don Tino)   
Ogni Mercoledì ore 20.45 in S. Antonio (don Alberto) 

Ogni Martedì e Venerdì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con i loro genitori. 
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45: 
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose di via Marx  -- 
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 (ore 21) - Viale Prealpi, 40/42 –  
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì ) 

Conclusione cittadina Sabato 30 ore 21 in Santuario. 

                            Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx  Domenica 31 ore 21 

 

A proposito di VOCAZIONE 
La mia vocazione è l’amore! (S. Teresa di Lisieux) 

Penso che se oggi non ci sono vocazioni nella Chiesa, o scarseggiano, questo dipende in 
parte dal fatto che c’è troppa ricchezza, troppo benessere, un livello di vita troppo alto 
non solo nelle famiglie, ma anche nella vita religiosa. (Madre Teresa di Calcutta) 

Questa è la prima caratteristica della vocazione religiosa: un saluto, pronto e gioioso, 
alle cose del mondo, per consacrarci a Dio nella perfetta verginità del cuore. (S. 

Giovanni XXIII) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, chiama ancora a seguirti! 
 

Gesù, Figlio di Dio, 
in cui dimora la pienezza della divinità,  
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo",  
percorrendo la via della santità.  
Suscita nel cuore dei giovani  
il desiderio di essere nel mondo di oggi 
testimoni della potenza del tuo amore.  
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza  
che li conduca nel profondo del mistero umano  
perché siano capaci di scoprire la piena verità  
di sé e della propria vocazione.  
Salvatore nostro,  
mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso,  
fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo,  
per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza  
che rinnova e salva.  
Vergine Santa, Madre dei Redentore,  
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo,  
Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del cuore,  
sostieni con la tua materna intercessione  
le famiglie e le comunità ecclesiali,  
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani  
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen.  ( S. Giovanni Paolo II) 


