
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  1   TUTTI I SANTI  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                 
Ore 15.30 Processione e preghiera per i defunti al Cimitero 

Lunedì  2 Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ss. Messe ore 8.30 – 10 – 18              ore 15.30 al Cimitero 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  3 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
Ore 21 Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano 

Mercoledì  4 
Ore 16.45 Inizio catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.) in SGB  

Giovedì  5  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  6 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19-20 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “I giovani e la Fame d’identità” con dott.a Mariolina Ceriotti neuropsichiatra 

Sabato  7 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  8   N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata diocesana CARITAS  

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                 
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Ore 16.30 Incontro domenicale d’inizio cammino per genitori e ragazzi di 2° elem. 
Ore 15 Festa cittadina della CARITA’ presso chiesa di S. Francesco 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MONTRASIO GIANCARLO a.86 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 420 (4). Da ceri S. 
Antonio € 355. Per carità € 50 da Vacciago. Per opere parrocchia € 50 da NN e € 50 da Battista e 

Marcia. Per giornata missionaria € 1.200 da Messe. Per Fondo Solidarietà città € 250 da 
cassetta.  Spese straordinarie sostenute: Adeguamento impianto elettrico caldaia chiesa € 2.350. Per 

porte S. Antonio € 1.000. Per Cinema Prealpi € 9.350 (acc. impianto riscaldamento e studio isolamento acustico).   
3°  INDULGENZA PER I DEFUNTI: Visitando devotamente in preghiera un Cimitero 
nell’ottava si può ottenere l’indulgenza una volta al giorno a favore dei morti. Condizioni 
richieste sono: Confessione e Comunione anche alcuni giorni prima o dopo, e una preghiera per le 
intenzioni del Papa. N.B.: Gli amici della S. Vincenzo sono agli ingressi del Cimitero per offerte a favore delle 

attività caritative, alle quali corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.  
 

PERCHE’ PREGARE PER I DEFUNTI 
Non è un caso che la Liturgia ci faccia celebrare la festa di Tutti i Santi e la Commemorazione 
dei fedeli defunti l’una di seguito all’altra. Possiamo capirne il motivo rileggendo il Credo del 
popolo di Dio di Paolo VI “Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che 
sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del 
cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa comunione l’amore 
misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolti costantemente le nostre preghiere” . È quella che 
la Chiesa chiama Comunione dei Santi, la realtà di una famiglia legata da profondi vincoli di 
spirituale solidarietà, che unisce i fedeli defunti a quanti sono pellegrini nel mondo. Un legame 
misterioso, ma reale, alimentato dalla preghiera e dalla partecipazione al sacramento 
dell’Eucaristia. La Chiesa ci insegna che possiamo suffragare le anime dei nostri cari defunti in 
vari modi: con la celebrazione di Ss. Messe, con i meriti che acquistiamo nelle opere di carità e 
con l’applicazione delle indulgenze. Appartenendo alla stessa famiglia di Dio, abbiamo la 
certezza che quanto ognuno di noi opera o soffre , in comunione con Cristo e come offerta al 
Padre, produce frutti di bene a favore di tutti. Noi che siamo ancora in vita possiamo con 
fiducia invocare e ottenere l’aiuto dei beati in cielo, questi sicuramente intercedono per noi. Le 
anime del Purgatorio, invece, si trovano in una condizione per la quale non possono 
più meritare per sé stessi; solo noi abbiamo possibilità di aiutarli, abbreviando la loro 
purificazione. E se la preghiera per i “nostri” defunti è altamente meritoria, ancora più 
meritevole appare la preghiera rivolta a Dio per le anime più abbandonate e più bisognose 
della sua Misericordia. L’applicazione di Messe e suffragi in favore di chi non abbiamo 
conosciuto direttamente, ma che attualmente si trovano in uno stato di attesa e di bisogno, 
sono anche un modo per farsi degli amici in Cielo. È come se si venisse a creare una sorta di 
tesoro “spirituale”, costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i 
fedeli, da offrire a Dio in riparazione dei nostri peccati e da cui tutti possiamo attingere. Per 
questo il 1° Novembre ricordiamo la schiera di coloro che vivono già nella gloria di Dio e, non 
avendo bisogno di preghiere per sé, intercedono per noi e ci ottengono grazie dal Signore, e, il 
2 Novembre, coloro che ci hanno preceduto e hanno bisogno delle nostre preghiere per 
compiere quel cammino di purificazione che li porterà a godere dell’amore di Dio. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per i nostri cari morti 

Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati, 
mediante la risurrezione di Gesù dai morti, a una speranza viva,  
per un’eredità che non si corrompe e non marcisce;  
ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari  
che hanno lasciato questo mondo: apri le braccia della tua misericordia  
e ricevili nell’assemblea gloriosa della santa Gerusalemme.  
Conforta coloro che sono nel dolore del distacco con la certezza che i morti vivono in te  
e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. 
Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la beata Vergine Maria,  
per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare 
dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
                                                                                                                                                    Papa Francesco 


