
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  21  IV  dopo PENTECOSTE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.30 Prima S. Messa di don STEFANO in Regina Pacis 

Lunedì  22 
Ore 9 Terza settimana di Oratorio feriale estivo 
Giovedì  25  

Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Venerdì  26 
Ore 21 Anguriata per le famiglie in Oratorio 
Sabato  27  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  28  V  dopo PENTECOSTE  - Giornata per la CARITA’ DEL PAPA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

AVVISI 
1° DIO HA CHIAMATO A ETERNITA: ROMANO MARIA Credendino a.73; ZIOLI MARIA ROSA a.65   

2°  PASSIONE DI CRISTO: rappresentazione sacra a SORDEVOLO (Biella): 
Venerdì 17 luglio in pullman ore 19,30 - 1,00. Quota € 45 (minimo 26 persone). 
Iscrizioni entro 30 giugno da Franca alle Messe vespertine, versando la quota.  

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.  

4°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo domenica 
prossima si raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra 
nei suoi viaggi apostolici.  Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

5.  VESPERI domenicali sospesi da questa domenica e per tutto luglio e agosto. 
     ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì sospesa nei mesi di luglio e agosto. 
 

LA COMUNIONE SULLA MANOLA COMUNIONE SULLA MANOLA COMUNIONE SULLA MANOLA COMUNIONE SULLA MANO    
Alla Comunione ci si accosta con fede ricevendo il pane eucaristico o sulla mano o sulla lingua. 
Sulla mano la Comunione si riceve con le mani aperte una sull’altra, la mano sinistra sopra la mano 
destra. Il ministro presenta il pane consacrato dicendo “Il corpo di Cristo” e lo depone sulla mano 
sinistra. Chi lo riceve risponde “Amen”. Quindi, prende il pane consacrato con la mano destra e se 
ne ciba, senza fare segno di croce o genuflessione poiché questi gesti non riguardano tale 
momento. Il gesto di prenderla sulla mano è molto espressivo: dice umile disponibilità ad 

accogliere e sincera gratitudine per il dono ricevuto.       Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 

RENDICONTO ECONOMICO 2014 della Parrocchia SACRA FAMIGLIA 
 

PRINCIPALI  ENTRATE PRINCIPALI  USCITE 
 

“Ama Dio”: Liturgia  “Ama Dio”: Liturgia 
Offerte messe domenicali e feriali           58.629  Spese ordinarie di culto    7.190 
Offerte candele                                          3.310  Spese gestionali (acqua, gas, luce)  23.085 
Offerte sacramenti e funzioni                   11.700  Altre spese (telefoniche, cancelleria)    3.410 
Offerte per benedizioni natalizie              12.650  Manutenzione ordinaria  22.432 
Offerte x specifiche attività parrocchia    17.274           Spese x specifiche attività parrocchia      19.112 
 

“Ama il prossimo”: Giustizia e Carità               “Ama il prossimo”: Giustizia e Carità 
 Remunerazione sacerdoti (2)   9.544 
 Collaboratori, dipendenti(0), professionisti  19.051 
 Oneri fiscali e previdenziali    1.200 
Assicurazioni (x danni subiti)   9.320 Assicurazioni  11.000 
Contributi da Diocesi (Fondo famiglia lavoro)       0  Erogazioni Fondo Famiglia lavoro          0 
Offerte iniziative solidarietà e missioni  21.616  Erogazioni caritative e pro missioni  23.424 
Entrate gestione Oratorio  28.212  Spese gestione Oratorio  20.631 
 

Straordinarie e Varie  Straordinarie e Varie 
Entrate straordinarie (campi+bar+sala Premoli)  34.184                    Manutenzioni immobili                                  104.455 
Contributi Enti pubblici           0  Contributo diocesano    5.730 
Contributi da privati    3.850             Imposte e tasse  61.202 
Proventi immobiliari                                165.420  Spese generali varie  11.170 
Proventi finanziari    8.132                    Acquisto impianti e attrezzature               20.707 
 

TOTALE ENTRATE                  374.297  TOTALE USCITE                    363.343 
  AVANZO                                   10.924 
 

Note: 1. Le offerte, rispetto al 2013, pur mantenendosi ad un certo livello, hanno avuto una 
flessione in alcune voci particolari: celebrazioni, benedizione natalizia, attività parrocchia e di 
carità. 2. Offerte e spese per specifiche attività parrocchiali sono comprensive della gestione 
Festa S. Antonio. 3. La cifra remunerazioni sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il 
mensile è integrato dall’Istituto Sostentamento Clero o dall’INPS. 4. Entrate e spese per 
Oratorio sono relative ad attività come: catechismo, uscite in pullman, pellegrinaggi e vacanze 
in montagna, oratorio feriale. 5. I proventi immobiliari sono rimasti quasi simili allo scorso 
anno, invece sono aumentate le spese generali di gestione e le imposte e tasse. 6. Abbiamo avuto 
meno spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, da qui il piccolo avanzo in positivo.  

Grazie per la vostra generosità e ai numerosi collaboratori volontari! 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Sei grande, o Dio!  
 

Davvero, Signore, 
hai preparato per me una grande casa: il mondo. 
Se guardo il cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
la bellezza dei pini e degli abeti, 
l’imponenza e la grandiosità del mare,  
l’esistenza di meravigliosi animali  
e la segreta vita di tanti insetti, 
mi domando: chi sono io? Chi siamo noi?  
Perché tu pensi a tutto e a tutti e hai fatto bella ogni cosa. Grazie, Signore Dio! 
 


