
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  21   II  di QUARESIMA della Samaritana
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per ragazzi 1° media e genitori
Ore 16           Vesperi e catechesi città “Per riscoprire e vivere le opere di misericordia”  
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Francesco

Lunedì  22 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21                  Esercizi spirituali per giovani città 

Martedì  23   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 19 Incontro speciale preado  di 2° e 3° media con REPAX
Ore 21 Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV (telenova) e radio

Mercoledì  24  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Giovedì  25 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  26 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Preghiera e testimonianza nel Giubileo della Misericordia
                   “TESTIMONI DI MISERICORDIA?” con 

Sabato  27 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  28   III  di QUARESIMA di Abramo
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per 3° e 4° elem. con
Ore 11 S. Messa e consegna Vangelo ai ragazzi di 3° elem.
Ore 14.45 Prima Confessione per 4° elem. e 
Ore 16           Vesperi e catechesi città “Per riscoprire e vivere le opere di misericordia” 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Francesco
 

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; suorluisazoia@outlook.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

IN SETTIMANA 

della Samaritana 

per ragazzi 1° media e genitori 
6           Vesperi e catechesi città “Per riscoprire e vivere le opere di misericordia”  in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Francesco 

(anche il mercoledì) 

Esercizi spirituali per giovani città presso chiesa del Sacro Cuore (anche mart. e merc.) 

Incontro speciale preado  di 2° e 3° media con REPAX 
Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV (telenova) e radio 

nel Giubileo della Misericordia in S. Giov. Battista-Cassina 
con Antonio Sciortino direttore di Famiglia Cristiana 

di Abramo 

3° e 4° elem. con genitori 
e consegna Vangelo ai ragazzi di 3° elem. 

Prima Confessione per 4° elem. e unzione prebattesimale a due di loro 
“Per riscoprire e vivere le opere di misericordia”  in Prepositura 

ado+giovanissimi e giovani in S. Francesco 

1°  VACANZE CON ORATORIO: Sono aperte le iscrizioni per la montagna
feriale; chiedere foglio con notizie.   

 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così 
lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia 
divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoc
animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e 
spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati 
ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, 
visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato 
Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali

 

Le OPERE DI MISERICORDIA 
1) Dar da mangiare agli affamati e  2) 

Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si riferiscono 
all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non 
hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni giorno.
Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto» (Lc 3, 11).  
3) Vestire gli ignudi 

                                        Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità fo
                                         il vestito. Nel momento di donare i nostri indumenti, è bene pensare che possiamo
                                         dare cose per noi superflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci è
                                         ancora utile. Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se
                                         un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di 
voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che 
giova?» (Gc 2, 15-16). 
4) Alloggiare i pellegrini 

Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i 
disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque accaderci di
ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità verso un amico o un 
familiare, ma per un vero caso di necessità. 

 

angolo della PREGHIERA
 

Mio Dio, che io ti desideri! 
 

Mio Dio, ti prego di risvegliare in me il desiderio di 
che sta in me ed è veramente  
il più grande desiderio della mia vita. 
Talora me ne dimentico,  
e tuttavia so che è l’unico motore della mia esistenza. 
Ciò che compio, che penso, che esprimo, 
scaturisce nella sua profondità dal desiderio di 
Ti chiedo di fare emergere il bisogno di 
di lasciarlo sgorgare come acqua zampillante,
per vivere con Te.                          Card. Carlo Maria Martini

AVVISI  
Sono aperte le iscrizioni per la montagna dopo l’Oratorio 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così 
lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia 
divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e 
animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e 
spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati 

po e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, 
visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato “che il popolo cristiano rifletta durante il 

Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali”.  

Le OPERE DI MISERICORDIA corporali nell’Anno Giubilare 
1) Dar da mangiare agli affamati e  2) Dar da bere agli assetati 

Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si riferiscono  
all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non  
hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni giorno. Gesù, come dice il vangelo di san  
Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare,  

Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità fondamentale: 
il vestito. Nel momento di donare i nostri indumenti, è bene pensare che possiamo 
dare cose per noi superflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci è 

Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se 
un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di 

voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che 

amente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i  
disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque accaderci di 
ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità verso un amico o un  

angolo della PREGHIERA 

Mio Dio, ti prego di risvegliare in me il desiderio di Te,  

il più grande desiderio della mia vita.  

e tuttavia so che è l’unico motore della mia esistenza.  
Ciò che compio, che penso, che esprimo,  
scaturisce nella sua profondità dal desiderio di Te.  
Ti chiedo di fare emergere il bisogno di Te,  
di lasciarlo sgorgare come acqua zampillante, 

Card. Carlo Maria Martini 

La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così 

 
 
 
 


