
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  17   II  DOPO EPIFANIA - S. ANTONIO abate   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  in chiesa parrocchiale 
                Ore 9.30 Animazione del borgo contadino 

                Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 

                Ore 15  Benedizione degli animali e  Incanto dei canestri 
                  Ore 21.30  Falò di Sant’Antonio 

Per l’intera giornata giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali 
Ore 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale 

Lunedì  18 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 20.45 Commissione missionaria decanale in cappellina 

Martedì  19  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  21 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il Libro della Sapienza” a Rovello Porro 

Venerdì  22 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 16 o 21 Incontro formativo per i LETTORI Messe con attore A.Franchini in salone Prepositura 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 

Sabato  23   
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 18 S. Messa con incontro Pastore Valdese in Prepositurale 

S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  24   III  DOPO EPIFANIA – Giornata diocesana della SOLIDARIETA’ 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9-13 Giornata per Consigli Pastorali Decanato su “Convegno di Firenze” in salone Rovello  
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI  
1°  Dal 18 al 25 SETTIMANA DI PREGHIERA per l’unità  dei cristiani: Cattolici, Ortodossi, 
Protestanti, Anglicani insieme a pregare per invocare il dono dell’unità nella stessa fede.  

2°  PELLEGRINAGGIO preado e ado città a ROMA dal 23 al 25 aprile: Chiedere volantino 
in Oratorio; Iscrizioni entro il 20 /1. 

3°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO dom. 31 gen. Messa ore 11. Gli sposi che nel 2015 
ricorderanno significativi anniversari di nozze (10°-25°-40°-45°-50°-55°-60°…) diano 
adesione entro dom. 24 in segreteria parr. o a don Alberto per onorare insieme alla Comunità il 
dono del Matrimonio e della famiglia nella festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 
 

Antonio è un po’ il simbolo dei padri del deserto. Ecco alcuni dei loro detti:  
 

                               CUORE  - Se hai un po' di cuore, potrai essere salvato.  
                               DISCERNIMENTO - Per ogni pensiero che ti viene in mente devi dire: sei 
                            dei nostri o del nemico?  
                               OPERE  - Al momento presente gli uomini dicono molte parole, ma  
                            abbiamo bisogno di opere, ed è questo che vien chiesto, non le parole che  
                            non portano frutti.  
                               PACE  - Se poco ti curi di te stesso, sarai nella pace, ovunque tu vada.  
                               OZIO - Molti si riposano prima che Dio conceda.  
                               SOLITUDINE  - Al problema: "Voglio fuggire gli uomini", abba Lucio 
rispose: "Sì, ma dopo aver dimostrato che sei capace di vivere in armonia con loro".  
INSODDISFAZIONE  - Essere insoddisfatti di sé è la più sottile forma di superbia.  
OBBEDIENZA - Obbedienza per obbedienza: se uno obbedisce a Dio, Dio obbedisce a lui.  
DIO  - Se il tuo pensiero dimora in Dio, la forza di Dio dimora in te.  
PREGHIERA - Non far mai nulla senza pregare e non avrai rimpianti.  
SALVEZZA  - Il principio della salvezza è condannare se stessi.  
UMILTA’ - L'uomo deve continuamente respirare l'umiltà e il timor di Dio,  come il soffio 
che inala ed espelle attraverso le radici.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

A sant’Antonio abate! 
 

O vero miracolo degli Anacoreti, 
gloriosissimo Sant’Antonio abate, 
eccoci prostrati dinanzi a te a venerare 
con le altre tue eroiche virtù 
quella prodigiosa fortezza con cui 
resistesti alle tentazioni del demonio 
e le vincesti dopo lungo travaglio. 
Liberasti con la sola potenza del tuo nome 
l’aria, la terra, il fuoco, gli animali 
dalle sue maligne influenze. 
Deh! Fa’ che, imitando noi la tua invitta fermezza 
negli assalti dei nostri spirituali nemici,  
otteniamo da Dio di partecipare in Paradiso  
alla tua gloria, e qui in terra alle tue benedizioni, 
che invochiamo sull’aria, sulla terra,  
sul fuoco e sugli animali che servono alla nostra alimentazione. Amen. 
 


