
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  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 

Lunedì  8 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Commissione famiglia della città   

Martedì  9   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Mercoledì  10  
Ore 21 Incontro per ado e giovanissimi in REPAX 
Ore 21 Incontro Caritas decanale 

Giovedì  11 

Ore 15.30 S. Messa in Ospedale per GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.15 Festa di carnevale per ragazzi medie in via Legnani  
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il Libro della Sapienza” a Rovello Porro 

Venerdì  12 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Festa di carnevale per ado in Repax 

Sabato  13    
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare con vesperi ore 18.30   
Domenica  14   I  di QUARESIMA–Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16           Vesperi e catechesi città “Per riscoprire e vivere le opere di misericordia”  in Prepositura 

Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Francesco 
 

AVVISI  
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MORANDI FABRIZIO a.51  

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 620. Per Infanzia 
missionaria € 200 da cassetta. Da festa S. Antonio € 8.358 (ceri+candele+auto). Per Fondo 
solidarietà città € 300 da cassetta. Spese straordinarie sostenute: Per Cinema Prealpi € 24.680.  
Per assicurazione parrocchia+oratorio € 7.940. Per impianto solare termico spogliatoi  € 2.900. 
Per riscaldamento parrocchia+oratorio dicembre € 3.245. 

3°  XXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: giovedì 11 f ebb. memoria liturgia della 
Madonna di Lourdes. Istituita da S. Giovanni Paolo II per sensibilizzare tutti alla necessità di 
assicurare la migliore assistenza agli infermi; coinvolgere le comunità cristiane nella pastorale 
sanitaria; richiamare l’importanza della formazione spirituale e morale di chi si accosta al malato. 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Malato 
Cari fratelli e sorelle, la Giornata Mondiale del Malato mi offre l’occasione per essere vicino a voi, 
care persone ammalate, e a coloro che si prendono cura di voi.  
Il tema prescelto – Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” 
(Gv 2,5) - si inscrive molto bene all’interno del Giubileo straordinario della Misericordia e con la 
memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes. 
La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana. Il primo momento 
può essere a volte di ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, 
pensare che tutto è perduto. In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, 
ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la 
malattia o le domande che ne derivano; ma perché offre una chiave che ci aiuta a vedere come la 
malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al 
nostro fianco, caricato della Croce. E questa chiave ce la consegna la Madre, Maria, esperta di 
questa via. 
Quale insegnamento ricavare dal mistero delle nozze di Cana per la Giornata del Malato?  
Il banchetto di nozze di Cana è un’icona della Chiesa: al centro c’è Gesù misericordioso che 
compie il segno; intorno a Lui ci sono i discepoli, e vicino a Gesù e ai suoi discepoli c’è Maria, 
Madre provvidente e orante. Quanta speranza in questo avvenimento per noi tutti! Abbiamo una 
Madre che ha gli occhi vigili e buoni, come suo Figlio; il cuore materno e ricolmo di misericordia, 
come Lui. Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa tenerezza si 
fa presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati e sanno coglierne i bisogni 
perché guardano con occhi pieni di amore. In questa Giornata chiediamo a Gesù misericordioso, 
attraverso l’intercessione di Maria, che conceda a tutti noi questa disposizione al servizio dei 
nostri fratelli e delle nostre sorelle malati. A tutti costoro auguro di essere animati dallo spirito di 
Maria, Madre della Misericordia. Affidiamo all’intercessione della Vergine le ansie e le 
tribolazioni, insieme alle gioie e alle consolazioni, e rivolgiamo a lei la nostra preghiera. 
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica. 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Grazie, Signore , per il dono della vita! 
 

Ti ringraziamo, Signore, per la gratuità della vita  
che doni senza condizioni. 
Benedici chi l’accoglie, chi l’apprezza e chi la offre al tuo servizio. 
Perdona chi la rifiuta, chi la disprezza e chi la impiega per il male. 
Conforta chi la porta come una Croce o si sente vicino alla fine. 
Sostieni la perseveranza di chi custodisce,  
difende e promuove la vita umana. 
Dona speranza ai genitori che si spendono con infinita pazienza 
per i figli che stanno per nascere o che devono crescere. 
Dona un cuore grande a chi cerca la tua volontà nella propria vocazione. Amen 


