
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  6   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  7 
Ore 21 Consiglio Affari Economici CP in sala Prepositurale 

Mercoledì  9 
Ore 20.45 4 giorni catechisti in REPAX  (anche venerdì 11) 

Giovedì  10  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 21 Corso educatori in via Legnani (per 3 giovedì) 

Venerdì  11 
Ore 21 Monologo di A. Franchini “CAINO E ABELE” in S. Francesco 

Sabato  12 
Ore 14 Fiaccolata Oratori SF+SGB+RP da Sacro Monte di Varese (ritrovo in p.za Prealpi) 

Ore 15 – 18.30 Confessioni                                                            

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  13   III  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 21 Coro SINODO DI MOSCA in Prepositurale 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: OLIVIERI FRANCA a.83, ADAMUCCIO DONATA 
a.80, AIROLDI GIAN PAOLO a.75, BORGHI NATALE a.72      

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 250. Da Battesimi € 100. 
Per carità del Papa € 800. Da ceri chiesa S. Antonio € 320. Per la carità € 200+150 da NN e € 300 
da cassetta. Da matrimonio € 300.  Contributo Regione per Cinema Prealpi € 104.500.   

Spese straordinarie sostenute: Per recinzione campo rosso Oratorio € 7.135 (saldo). Per Cinema Prealpi 
€ 42.000 (per pratiche e inizio lavori). Per Prealpi Scuole € 3.420..    
3°  Con SETTEMBRE si riprende: Ss. Messe feriali ore 8,30 e 18; Vesperi domenica ore 15,30 
e Adorazione Eucaristica giovedì ore 16,30-17,30.  

4°  MINI ORATORIO FERIALE pomeridiano: fino a ven. 11 ore 14.30 alle 17.30.  
FESTA dell’ORATORIO quest’anno  sarà domenica 27 settembre: sono in vendita i biglietti 
della LOTTERIA.  Giorni di catechismo: ore 16,45 2° el. Mercoledì - 3° el. Giovedì - 4°el. Martedì - 

5°el. Lunedì - I°m. Venerdì ore 16,30. Iscrizioni: per 4°+5°el.+1°m. Mar 29 ore 21;  per 2°+3° el. 
Mer 30+Gio 1 ore 16,45-18,30. 

5°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da Diocesi presso Oratorio Repax ore 20.45 
di merc. 9- ven. 11- merc.16-ven. 18. Tema “Preghi con me? Pregare e celebrare dentro la vita”. 

6°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 13  ottobre al 29 novembre.   
Iscrizioni presso  da don Alberto entro il mese di settembre.  
7°  Suor LORENA Clarissa di Cortona (AR) saluta tutti i parrocchiani e ringrazia per l’offerta 
di € 500,00 che ho lasciato per  le necessità del Monastero nell’incontro dei giorni scorsi.    
 

Io Credo!!!  
Sarà vero che con i soldi si fa tutto, ma io non ci credo. 

Sarà vero che una bella moglie fa felice l’uomo, ma io non ci credo. 
Sarà vero che la scuola rende l’uomo sapiente, ma io non ci credo. 

Sarà vero che qualcuno è capace di fare giustizia, ma io non ci credo. 
Allora io Credo che non di solo pane vive l’uomo. 
Io Credo che l’uomo non ha bisogno di droga o d’illusione, ma di verità e d’amore. 
Io Credo che una donna, se è solo bella e non buona, può essere un veleno dolce e nulla più. 
Io Credo che la scuola e la scienza senza umiltà producono solo invidia e divisione. 
Io Credo che il vero benessere dev’essere prima nell’anima e poi nelle tasche. 
Io Credo che l’ingiustizia è inevitabile se uno non vede le cose come Dio ci ha insegnato a 
vederle.                                                                   (Giovanni Papini  -  da Sorsate di Pino Pellegrino)  
 

Frasi celebri di Papa Francesco 
Non cediamo al pessimismo che il diavolo ci offre ogni giorno. 
Non dobbiamo avere paura della bontà e della tenerezza.  
Per favore siate custodi della creazione, dell’altro, dell’ambiente. 

 
 

angolo della PREGHIERA 

Alla Vergine Maria! 
 

Maria, tu sei ricolma dei doni dello Spirito Santo  
e ci porti consolazione e pace. 
La forza con cui Dio ti ha reso presente nella nostra storia 
è più forte della presenza del peccato. 
Dio è vittorioso sul nostro peccato attraverso il Figlio tuo. 
E questa divina vittoria coinvolge te, Madre del Salvatore Crocifisso 
che sul calvario ci hai tanto amato da dare per noi il Figlio tuo. 
Sul nostro cammino di conversione tu ci sei accanto,  
segno dell’amore del Padre, madre di misericordia,  
mirabile consolatrice degli uomini. 
Dona anche a noi il tuo spirito di consolazione 
nei confronti dei fratelli e delle sorelle crocifissi dal dolore,  
dalla malattia, dalla sofferenza di ogni genere. 
Fa’ che noi pure, come te, diventiamo trasparenza dell’amore di Dio,  
presenze che annunziano il grande mistero della fede. 
Noi abbiamo creduto all’Amore!                    Card. Anastasio Ballestrero 


