
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  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 

Mercoledì  16 
Ore 20.45 4 giorni catechisti in REPAX  (anche venerdì 18) 

Giovedì  17  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 21 Corso educatori in via Legnani (anche giovedì 24) 

Venerdì  18 
Ore 20 Momento conviviale partecipanti pellegrinaggio Russia in Oratorio 
Ore 21.15 Filmato e foto pellegrinaggio Russia – visione aperta a tutti in cappellina 

Sabato  19 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 21 Concerto spirituale presso Istituto Padre Monti                                                            
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  20   IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT. - Giornata per il SEMINARIO 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  FESTA dell’ORATORIO domenica 27 settembre: in vendita i biglietti della LOTTERIA.  
Giorni di catechismo:  ore 16,45 2° el. Merc -  3° el. Giov -  4°el. Mart -  5°el. Lun -  I°m. Ven ore 16,30. 
Iscrizioni:  per 4°+5°el.+1°m. Lun 28 ore 21;    per 2°+3° el. Mer 30+Gio 1 ore 16,45-18,30. 

2°  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.  
3°  UNITALSI cittadina propone la vendita piantine di ciclamini sul sagrato nei giorni 19/20 
c.m. per incrementare il numero di presidi di deambulazione da mettere a disposizione dei malati. 
Venerdì 18 si terrà il consueto Pellegrinaggio serale al Sacro Monte di Varese (vedi locandina in 
bacheca per quota e adesione). 

4° PELLEGRINAGGIO al Santuario della B.V. della Bocciola in Vacciago di Ameno (NO): 
Si terrà mercoledì 7 ottobre ore 13,30 -19. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 30 
settembre, versando la quota di € 20. 
 

Pensieri sul BAMBINO …. Verso la festa dell’Oratorio! 
 “Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli”. (Mt 18,3) 

Capire un bambino è difficile come afferrare il sapone nella vasca. 

Il bambino è come una serie di scatole cinesi: ogni momento riserva una sorpresa. 

Il bambino è come il mare: per quanto amore vi riversi, non è mai pieno. 

Il bambino è come un foglio bianco: tutti quelli che gli passano vicino, lasciano il segno. 

La mente del bambino è come una banca: qualsiasi 

cosa gli metti dentro, te la restituisce dieci anni dopo, 

con gli interessi. 

Il bambino ha bisogno di genitori che siano come una 

finestra spalancata sul mare. 

Una casa senza bambini è come un alveare senza api. 

Il bambino è come il girasole: chiamato alla luce.  
                                                                         (Pino Pellegrino) 

 

EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO 
L’Anno Santo della Misericordia illumina il cammino pastorale indicato dalla Chiesa 
ambrosiana per i prossimi due anni: educarsi al pensiero di Cristo. Attraverso il lavoro 
personale e comunitario sulla Lettera pastorale, si tratta di assumere il dono e il compito di 
pensare secondo Cristo, cioè di riconoscere nella persona di Gesù il criterio per guardare, 
leggere e abbracciare tutta la realtà e, nello stesso tempo, il dono e il compito di pensare Lui 
attraverso tutte le cose. E questo “insieme”, come comunità cristiana, perché il pensiero di 
Cristo è, sempre e in modo indisgiungibile, un sentire con la Chiesa, in intima unione con il 
popolo santo di Dio, secondo il criterio della pluriformità nell’unità, vera e propria legge della 
communio.       (dall’omelia del Card. Arcivescovo Angelo Scola per l’inizio dell’Anno pastorale – 8 settembre 2015) 

 

angolo della PREGHIERA 

Alla Vergine Addolorata 
 

Regina dei martiri,  
che sostenesti i più atroci dolori  
e compisti nel tuo cuore il più eroico dei sacrifici,  
io voglio unire le mie pene alle tue. 
 

Vorrei essere vicina a te  
come san Giovanni e le pie donne  
per consolarti della perdita del tuo Gesù.  
Purtroppo riconosco che anch'io  
con i miei peccati sono stato causa  
della morte del tuo Figlio diletto.  
 

Ti chiedo perdono, o madre addolorata.  
Accetta in riparazione l'offerta che io ti faccio di me stesso,  
e il proposito di volerti sempre amare per l' avvenire. 
Metto nelle tue mani tutta la mia vita;  
fa' che io possa farti amare anche da tante anime  
che vivono lontane del tuo Cuore materno.  Amen 


