
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  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 

Lunedì  5 
Ore 16.45 Inizio catechismo 5° elem.  

Martedì  6 
Ore 16.45 Inizio catechismo 4° elem.  

Mercoledì  7 
Ore 13.30 Partenza pellegrinaggio a Vacciago di Ameno (NO) 
Giovedì  8  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì  9 
Ore 16.30 Inizio catechismo 1° media 
Ore 19-20 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 
Ore 21 Monologo di A. Franchini “I MAGI: un viaggio lungo un sogno”  in S. Francesco 

Sabato  10 
Ore 14-17 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale in sala prepositurale 

Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  11   VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RENOLDI AMBROGINA Giorgetti a.98; GEROSA 
CLELIO a.86; DELLISANTI GIUSEPPE a.62; CARTANESE NATALINA Marano a.94  

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 700 (5). Da Battesimi € 
100 (2) . Da ceri S. Antonio € 255. Per la carità € 150 da NN. Per opere parrocchiali € 200 da 
NN. + € 50 da cassetta. Per giornata Seminario € 850. 
Spese straordinarie pagate:  Per scivolo disabili in S.Antonio € 9.760. Per campetti calcio € 2.760. Per 
adeguamento impianto elettrico Danzarte € 9.050. Per ristrutturazione Cinema Prealpi € 16.920.  

3°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

Si propone una vendita di torte per le Missioni sabato 17 e domenica 18 : chi vuole partecipare, 
preparandone una, la può portare in Oratorio sabato 17 al pomeriggio. 

4°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2015 - Elenco numeri con premi da ritirare: 1° 1149; 2° 
3285; 3° 804; 4° 985; 5° 3394; 7° 412; 8° 2751; 9° 1051; 10° 429; 11° 3888; 12° 2390; 13° 
2738; 14° 147; 17° 411; 18° 1627; 20° 3486; 21° 2875; 22° 484.   
I premi si ritirano in Segreteria entro un mese. GRAZIE a chi ha dato doni e offerte ma 
soprattutto ai collaboratori e partecipanti per la bella festa dell’Oratorio che abbiamo vissuto 
insieme: TENIAMO VIVA la COMUNITA’ EDUCANTE! . 
 

Lasciatemi la coscienza… 
Se arrivi tardi al mattino, sei un cattivo esempio, 
se arrivi in orario, fai il cane da guardia. 
Se sei alla mano, fai il populista, se mantieni distanze, sei snob.  
Se segui il lavoro dei dipendenti, sei un ficcanaso, 
se non te ne interessi, sei uno che è all’oscuro di tutto. 
Se distribuisci elogi, sei un adulatore,  
se trovi da ridire, sei un calunniatore. 
Se fai gli straordinari, sei un esibizionista, se stacchi puntuale 
all’orario di chiusura, non hai a cuore gli interessi della ditta. 
Se difendi il tuo punto di vista, sei un ostinato, se non lo fai, sei uno che non ha carattere. 
Se hai una certa età, sei ormai fuori gioco, se sei giovane, manchi di esperienza … 
Bene, continuate pure, pesatemi pure … 
Lasciatemi solamente la coscienza : è solo con lei che voglio (e devo!) fare i conti. 
Chi segue la propria coscienza, non pecca mai contro la luce! 
E questo vale infinitamente più di tutti i vostri giudizi!                       (Pino Pellegrino) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Santa Famiglia per il Sinodo (4-25 ottobre) 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe,  ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.      
                                                                                                                                 (Papa Francesco) 


