
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  27   V  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Festa dell’ORATORIO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   (vedi programma sotto)                     
Ore 9 S. Messa con Gruppo Alpini Saronno per patrono S. Maurizio 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: TALINI VIOLA, SALA MARCO 

Lunedì  28 
Ore 21 Iscrizione al catechismo e Oratorio per 4°+ 5° elem. e 1° media 
Mercoledì  30 
Ore 16.45-18.30 Iscrizionial catechismo e Oratorio per 2° e 3° elem. (anche giovedì 1) 

Giovedì  1  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 

Sabato  3 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  4   VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa e CONSEGNA CATECHISMI 3°+4°+5° elem e 1° media                                                               
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MANGIA MARIO a.67 

2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 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.  
 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2015-2016 

Sabato 26   ore 18.30   Apertura STAND GASTRONOMICO 

               ore 21.30   Tributo agli 883 con i “ NIENT’ALTRO CHE NOI”NIENT’ALTRO CHE NOI”NIENT’ALTRO CHE NOI”NIENT’ALTRO CHE NOI” 

Domenica 27  ore 11.00   S.MESSA con don STEFANO e mandato a catechisti-educatori 

                    ore 12.30   Pranzo comunitario  
                   ore 15.15   Preghiera+palloncini+Partita genitori e figli 

  ore 17.00   TEATRO ragazzi Oratorio feriale    
             ore 18.30   Estrazione LOTTERIA- CENA stand gastronomia 
                       Musica con “AMIGOS DE RIKIS”     

  ore 21.00   SPETTACOLO PIROTECNICO 

 N.B.:  Per  LOTTERIA  in vendita  ultimi biglietti.  In cappellina  MOSTRA “Cieli e terra nuova. Il PIME e l’EXPO” 

Dal messaggio dell’Arcivescovo Angelo Scola per la festa degli Oratori 2015 
Cari amici, l’estate appena trascorsa ci ha visti Tuttiatavola per imparare che «non di solo 
pane vive l’uomo», ma di ogni parola che viene da Dio e di ogni azione buona che doniamo 
o riceviamo. L’anno scorso abbiamo vissuto la proposta Solo insieme per educarci allo stile 
di Gesù e in questo anno vogliamo lasciarci educare «al pensiero di Cristo». La  
conoscenza di Gesù non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a provare delle belle emozioni in alcuni 
momenti della vita. La nostra fede, la nostra amicizia con lui deve, poco alla volta, cambiare il nostro modo 
di pensare, di amare, di comportarci, di giudicare le cose che ci capitano. Forse un piccolo esempio ci può 
aiutare. Fin da piccoli siete stati abituati a vedere le croci nelle vostre case, magari qualcuno le porta 
contento al proprio collo. Ma la croce era, ai tempi di Gesù, un terribile strumento di morte che aggiungeva 
dolore e infamia a colui che era condannato. Ma, allora, perché Gesù ha accettato di morire sulla croce? 
Perché aveva giudicato – ecco un parola importante! – che era necessario arrivare fin lì per compiere la 
missione ricevuta dal Padre.  
Se dunque anche Gesù ha dovuto imparare, pure noi dobbiamo metterci alla sua scuola per accogliere il 
suo modo di vedere e giudicare la vita, le relazioni, gli affetti, la fatica. In questo ci sarà da guida san Pietro. 
Seguendo lui quest’anno impareremo anche noi a guardare il mondo con gli occhi di Gesù, con gli occhi 
misericordiosi di un Signore che regna appeso alla croce. In questo modo, vivremo l’esperienza della 
misericordia a cui il nostro papa Francesco ci ha invitato in questo Anno santo. 
Perché questo cammino sia autentico e reale, la condizione necessaria è che ciascuno di noi abiti davvero 
là dove risuona la parola viva di Gesù: nella Chiesa. Per voi, giovani amici, la Chiesa ha il volto rassicurante 
di mamma e papà, i colori e i rumori della vita oratoriana, i canti e i silenzi della celebrazione della messa 
alla domenica. È esperienza di Chiesa il cammino di iniziazione cristiana che fate insieme ai vostri 
catechisti, genitori, animatori, come pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai ragazzi preadolescenti e 
adolescenti, senza dimenticare l’entusiasmante mondo dello sport. Quanto più convinti sarete nel vivere 
tutto quello che vi è proposto in oratorio, tanto più vi lascerete educare al pensiero di Cristo, così da poter 
imparare ad amare come Gesù, a sentire come Gesù, a soffrire come Gesù, a pensare come Gesù, a 
scegliere come Gesù, nella certezza di risorgere come Gesù. Come Gesù non è quindi solo lo slogan di 
quest’anno oratoriano, ma un vero e proprio programma di vita. Aiutiamoci a viverlo insieme! 
 

angolo della PREGHIERA 

Preghiera dei ragazzi  (FOM)  
Padre buono, come è bello il mondo che hai creato 
e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare! 
Quanti colori, sapori, rumori, 
quante proposte diverse, iniziative allettanti, 
prospettive seducenti la vita ci offre ogni giorno! 
Ma tutto ci fa bene? Tutto è per la nostra felicità?  
Spesso abbiamo l’impressione che non sia così! 
E allora, come scegliere la via giusta tra le tante voci del mondo? 

Chi potrà aiutarci, se non il Signore Gesù, 
il tuo Figlio amato che hai inviato a noi 

per insegnarci ad avere fame della vita vera? 
Donaci il tuo Spirito Santo perché vivendo nella tua Chiesa 

ci lasciamo educare ad amare come Gesù, 
a sentire come Gesù, a soffrire come Gesù, 

a pensare come Gesù, a scegliere come Gesù. Amen. 
 


