
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:   ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  11   VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 17 Riunione animatori con Francesco per programmazione domeniche
Lunedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Riunione di verifica Festa dell’Oratorio
Martedì  13 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
Ore 21 Inizio Corso fidanzati in preparazione al 
Mercoledì  14 
Ore 17.30 Accoglienza del CROCIFISSO 
Ore 21 Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.)

Giovedì  15  
Ore 8.30 S. Messa del mistero della Croce
 Preghiera personale davanti al Crocifisso 
Ore 16.30 Adorazione della Croce e dell’E
Ore 21 “Mostraci, Signore, la tua misericordia”
  Lectio Divina decanale con don Virginio Colmegna in Regina Pacis

Venerdì  16 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19-20 Incontro preado di 2° e 3° media in S
Ore 21 Assemblea Catechiste città (dalla 3° elem. a 1° media)

Sabato  17 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 18 Rientro del Crocifisso in Prepositurale e 

Domenica  18   DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Ore 16     Presentazione Cammino di fede 2° elem. per genitori e bambini
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; suorluisa@alice.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

IN SETTIMANA 

VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  

Riunione animatori con Francesco per programmazione domeniche 

Riunione di verifica Festa dell’Oratorio  

Inizio Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano 

CROCIFISSO in chiesa e S. Messa 
Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.) 

S. Messa del mistero della Croce 
Preghiera personale davanti al Crocifisso per tutta la mattina 

della Croce e dell’Eucaristia e saluto al Crocifisso 
“Mostraci, Signore, la tua misericordia”: 

con don Virginio Colmegna in Regina Pacis 

Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 
(dalla 3° elem. a 1° media) in Regina Pacis  

Rientro del Crocifisso in Prepositurale e S. Messa con Coro Sahutiwa Africa  

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA  

Presentazione Cammino di fede 2° elem. per genitori e bambini in Cappellina 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CAVALLO GIUSEPPINA Previati a.87   

2°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2015 
10° 429; 18° 1627; 20° 3486; 21° 2875; 2
3°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
il 25 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”.
 Alle Messe testimonianza missionaria di giovani
Opere Missionarie.  Si propone, per sostenere un progetto in Bolivia,
domenica: chi vuole partecipare, preparandone una, la 
 

NOVITA’ di quest’anno!! 
INIZIAZIONE INIZIAZIONE INIZIAZIONE INIZIAZIONE CRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementare
con maggior coinvolgimento della famiglia.
 

PRIMO INCONTRO di PRESENTAZIONE 

PER GENITORI e BAMBINI di 2° elm. 

DOMENICA 18 ottobre ore 16 in cappellina dell’Oratorio

Importante, non mancare!!   

 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2015
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando 
sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore c
dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore 
trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui 
vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato e a tutti coloro che lo cercano 
con cuore sincero.  

 

angolo della PREGHIERA
 

Davanti al Crocifisso!
 

Signore Gesù,crocifisso e risorto, immagine della gloria del Padre,
nel tuo volto luminoso, apprendiamo come si è amati e come
dove si trova la libertà e la riconciliazione;

come si diviene costruttori della pace
che da te si irradia e a te conduce.
Nel tuo volto glorificato
a vincere ogni forma di egoismo,
a sperare contro ogni speranza,
a scegliere le opere della vita contro le azioni della morte.
Donaci la grazia di porre te al centro della nostra vita;
di restare fedeli,tra i rischi e i mutamenti del mondo,
alla nostra vocazione cristiana;
di annunciare alle genti la potenza della Croce e la Parola c
di essere vigili ed operosi,attenti ai più piccoli dei fratelli;
di cogliere i segni della vera liberazione,
che in te ha avuto inizio e in te avrà compimento.
Signore,concedi alla tua Chiesa di sostare,
come la Vergine Madre,presso la tua Croce
e presso le croci di tutti gli uomini,
consolazione,speranza e conforto. Amen.

°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2015 - Elenco premi da ritirare: 3° 804; 4° 985;  8° 2751; 
22° 484.  I premi si ritirano in Segreteria entro 27/10.  

°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città viene celebrata domenica prossima perché 
è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 

giovani, e le offerte raccolte saranno per le Pontificie 
, per sostenere un progetto in Bolivia, la vendita di torte sabato e 

: chi vuole partecipare, preparandone una, la porti in Oratorio sabato 17 pomeriggio. 

CRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementareCRISTIANA a partire dalla 2° elementare    
con maggior coinvolgimento della famiglia. 

PRESENTAZIONE del CAMMINO DI FEDE 

DOMENICA 18 ottobre ore 16 in cappellina dell’Oratorio 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2015 
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando 
sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà 
dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore 
trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui 

vicino al suo popolo amato e a tutti coloro che lo cercano 

angolo della PREGHIERA 

Davanti al Crocifisso! 

immagine della gloria del Padre,  
apprendiamo come si è amati e come si ama;  

dove si trova la libertà e la riconciliazione; 
come si diviene costruttori della pace 
che da te si irradia e a te conduce.  
Nel tuo volto glorificato impariamo  
a vincere ogni forma di egoismo,  
a sperare contro ogni speranza, 

opere della vita contro le azioni della morte.  
Donaci la grazia di porre te al centro della nostra vita; 
di restare fedeli,tra i rischi e i mutamenti del mondo, 
alla nostra vocazione cristiana; 
di annunciare alle genti la potenza della Croce e la Parola che salva; 
di essere vigili ed operosi,attenti ai più piccoli dei fratelli; 
di cogliere i segni della vera liberazione, 
che in te ha avuto inizio e in te avrà compimento.  
Signore,concedi alla tua Chiesa di sostare, 
come la Vergine Madre,presso la tua Croce gloriosa 
e presso le croci di tutti gli uomini, per recare ad essi 
consolazione,speranza e conforto. Amen.                (S. Giovanni Paolo II) 


