
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  7  II  dopo PENTECOSTE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.45 DOMENICA INSIEME per bambini di 2° elem. con i loro genitori 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: CASETTO ACHILLE, MONTI MARTINA 
Ore 20.45 S. Messa e Processione Eucaristica cittadina dalle suore di via Cavour  

Lunedì  8 
Ore 10.30 S. Messa di fine anno scolastico Istituto suore Orsoline   

Martedì  9 
Ore 9 Inizio Oratorio feriale estivo  
Giovedì  11  

Ore 16.30 Adorazione eucaristica   

Venerdì  12 Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ore 21 S. Messa presso le SUORE di via Cavour  della “Famiglia del Sacro Cuore”   
Sabato  13  
Ore 9 Ordinazione  preti in Duomo tra cui “don STEFANO FELICI”, nostro Diacono 
Ore 14-17           Riunione Consiglio Pastorale e per Affari economici della Comuntà Pastorale  in p.za Libertà 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  14  III  dopo PENTECOSTE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 13.30 Partenza per pellegrinaggio alla SINDONE di Torino da piazza mercato  
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CARTANESE TONINO a.75 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 350. Da battesimi € 80. 
Per attività parrocchiali € 500 da NN., € 100 da fam.Vago e Banfi; € 150 da R.F.; € 50 da NN. 
Per recinzione campo rosso € 500 da vendita torte. Per emergenza Nepal € 2.700 (di cui 500 da 
vendita biscotti).Da genitori 1° Comunione € 730. Da genitori Cresima € 888. Da gruppi Rosario 
mese di maggio: € 70 Stra’Favia; € 50 da via Marx. 

3°  ABITI di PRIMA COMUNIONE: I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese 
di giugno in segreteria (da lunedì a giovedì ore 16-19 e sabato ore 9.30-12) con il nome del ragazzo/a.  
 

GIORNI DI CATECHISMO per PROSSIMO ANNO: 2° elem. Mercoledì ore 16,45; 3° elem. Giovedì 
ore 16,45; 4°elem. Martedì ore 16,45; 5°elem. Lunedì ore 16,45; 1° media Venerdì 0re 16,30.  

L'Oratorio estivo 2015 è «Tuttiatavola» 
L'Oratorio estivo 2015  avrà come tema centrale il nutrire , cercando di metterci in sintonia 
con il grande evento di EXPO 2015  «Nutrire il pianeta, Energia per la vita». 

Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri oratori al concetto di 
«nutrimento per la vita» a partire dal gesto quotid iano del 
mangiare , sviluppando un percorso che abbia il suo fondamento nei 
testi della Scrittura. Questo percorso biblico parte con l'invocazione 
del Padre nostro, «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e si 
conclude proponendo l'«esercizio» che Mosè fece compiere al 
popolo di Israele prima di entrare nella terra promessa: ricordare il 
cammino percorso (Dt 8). Facendo memoria dei quarant'anni nel 
deserto, Israele apprende che «non di solo pane vivrà l'uomo» , 
come recita il sottotitolo dello slogan 2015. 
Attraverso l’incontro con diversi passi della Scrittura i ragazzi 

scopriranno che per nutrire la loro vita, quindi per star bene, dovranno (anche) “andare oltre” 
l’istinto del cibarsi, per scoprire i significati e le grandi sfide che il Signore ha pensato per 
ciascuno di noi; l’obiettivo sarà così giungere a conclusione dell’oratorio estivo facendo 
memoria del cammino compiuto e comprendendo che “no n di solo pane vivrà l’uomo” ma 
anche di parole, relazioni, sguardi… 

 

Sul TEMPO 
Il tempo è come un fiocco di neve: scompare  
mentre cerchiamo di decidere cosa farne. 
Il tempo è come la scala mobile: scorre automaticamente. 
Il tempo è come un armadio vuoto: tocca a noi riempirlo.  
Il tempo è come la giostra: gira veloce. 
Il tempo è come una rete: la vita le passa tra le maglie. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Tutto possiamo sperare dalla tua misericordia! (Preghiera dei preti novelli 2015) 
 

 

Padre,  
nello Spirito santo ci chiami  
alla comunione di vita col Figlio tuo Gesù: 
fa’ che questi nostri fratelli,  
secondo la tua volontà, 
tutto possano sperare dalla tua misericordia. 
 

Radunati dal vincolo del tuo amore sincero,  
proclamino le tue opere meravigliose, 
perché la Chiesa riviva i prodigi  
che l’hanno chiamata a libertà 
e la gioia del Vangelo giunga  
fino ai confini della terra. 
 

Maria, madre della speranza, 
custodisca con tenerezza il loro cammino. Amen. 
 
 


