
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  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 
Lunedì  25 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  26  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Mercoledì  27  
Ore 21 Incontro per ado e giovanissimi in REPAX 

Giovedì  28 (vedi programma Festa patronale) 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il Libro della Sapienza” a Rovello Porro 

Venerdì  29 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

Sabato  30  (vedi programma Festa patronale)  
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  31   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa per anniversari di Matrimonio 
 e con le famiglie riunite attorno alla mensa del Signore 
 

AVVISI  
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: DOMINIONI GIIUSEPPE a.82; PINELLI MARINO a.83; 
GIANETTI MARIA ADELE Voltolina a.69 

2°  Pellegrinaggio ROMA  23/25 apr.  preado+ado+giovanissimo: Iscrizioni dai responsabili. 

3°  GIORNATA PER LA VITA domenica 7 febbraio.  Si propone una preghiera e un po’ di 
gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 2014 e 2015 e le loro famiglie nella Messa delle 
ore 11. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini 
di casa che conosciamo.  Dare adesione in segreteria parr.  

4°  Campagna abbonamenti a ORIZZONTI che vuole essere mensile della Comunità 
Pastorale. Rivolgersi in Segreteria parrocchiale (per un anno € 15; da amico € 20). 

5°  FESTA DI S. ANTONIO: Anche quest’anno, pur nell’iniziale inclemenza del tempo, è ben 
riuscita e molto partecipata, grazie a tante persone che hanno dato con generosità tempo e 
impegno o anche offerte e doni materiali. 
 

“ALLOGGIARE I PELLEGRINI” è il tema della Giornata CARITAS nell’Anno della 

misericordia. Infatti, è opera di misericordia corporale ben presente nella famosa pagina del 

giudizio universale di Mt 5. E’ scritto anche nella lettera agli Ebrei: “Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2). 
Non si tratta tanto di pensare a come accogliere i profughi, ma di capire come stanno 
mutando le abitudini abitative a partire dai cambiamenti del mercato del lavoro in sempre 
maggiore mobilità. La crisi ha mostrato lo stringente legame tra casa e lavoro e non sono rari i 
casi di persone che a fronte della disoccupazione si sono trovati anche senza una casa. E’ vero 
che lavoro e casa sono due diritti di ogni persona? 

 

FESTA PATRONALE 2016 della SACRA FAMIGLIA 

Programma: 
                 Giovedì 28   ore 21,00  FILM dibattito “LA FAMIGLIA BELIER”   
                                                   di Eric Lartigau (2014)  (in cappellina) 
                 Con i giovani della città sono invitati in particolare fidanzati e sposi di ogni età 

 

Sabato 30   ore 21,00   CONCERTO spirituale  
                                            “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  
 

Domenica 31  ore 11,00  S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
                            ore 15,30  VESPRO solenne  
                            ore 16,15  Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 

                       Al termine gustosa merenda per tutti 
 

Lunedì 1   ore 18,30  S.MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
                    con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Rendici solidali, Signore! 
O Signore Gesù, 
che hai condiviso le sofferenze di ogni uomo e ogni donna, 
ti affidiamo le sorti della nostra società ed in particolare 
di coloro che vivono la precarietà e la mancanza di un lavoro. 
Aiutaci a comprendere la necessità di vivere 
nella logica della solidarietà che ha la sua origine nel vedere i dolori del mondo. 

Rendici persone attente ai bisogni dei nostri fratelli 
solidali nella condivisione delle risorse  
e nel sostegno concreto a chi è nell’indigenza. 
La preghiera d’intercessione per chi soffre 
e l’aiuto fattivo a chi è nel bisogno sono due modi di vivere 
l’unico amore che Tu ci hai insegnato. 
“Il Signore ama chi dona con gioia”: rendici capaci di donarci 
con generosità e senza riserve. Amen. 


