
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  31   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11,00       S. MESSA per anniversari di Matrimonio e famiglie attorno all’altare 
Ore 15,30 VESPRO solenne  
Ore 16,15 Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI  
                           Al termine gustosa merenda per tutti  

Lunedì  1 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
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 

Martedì  2 Festa della presentazione del Signore – Giornata della vita consacrata  
Ore 8.30 Benedizione dei ceri (da portare a casa) e S. Messa 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Mercoledì  3  
Ore 21 Incontro per ado e giovanissimi in REPAX 

Giovedì  4  
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  5 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 

Sabato  6    
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale in sala prepositurale 

S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  7   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA – Giornata per la VITA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa e festa per bimbi nati nel 2014 e 2015 con genitori e mamme in attesa 

Ore 15 Festa in maschera per bambini/e con spettacolo di magia in sala Premoli 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI  

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BUSNELLI ANTONIO a.52; VIVAN MAFALDA 
Disperati a.99; ALBERTI BRUNA Giommi a.89  

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica 7 febb.  Momento di preghiera e un po’ di gioia con 
mamme in attesa e bambini nati nel 2014-2015 e loro famiglie nella Messa delle ore 11. Gli 
interessati sono ben accolti, e invitiamo quanti conosciamo.  Dare adesione in segreteria parr.  
Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte a scopo benefico.  

3°  LETTORI MESSE festive: Ritirino in sacrestia il foglio con i turni per i prossimi mesi. 
 

Dal discorso di Papa Francesco alla Sacra Rota Romana (22 gen. 2016) 
La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al “sogno” di Dio e della 
sua Chiesa per la salvezza dell’umanità.  La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di responsabilità continua 
a proporre il matrimonio, nei suoi elementi essenziali – prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, 
sacramentalità  –, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull’effimero e sul 
transitorio, ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. E 
perciò l’urgenza pastorale spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione 
adeguata al matrimonio. Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegnativo sia per le famiglie, sia per noi 
pastori che siamo chiamati ad accompagnarle. La Madonna e san Giuseppe ottengano alla Chiesa di 
crescere nello spirito di famiglia e alle famiglie di sentirsi sempre più parte viva e attiva del popolo di Dio.  
 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Santa Famiglia per le nostre famiglie 
Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere 
l’opera della Provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile.  
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.     (Papa Francesco 27 dic. 2015) 


