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

 

IN SETTIMANA 

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 genitori 
Ore 11 S. Messa e consegna Vangelo ai ragazzi di 3° elem. 
Ore 14.45 Prima Confessione per 4° elem. e unzione prebattesimale a due di loro 
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 

Lunedì  29 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  1   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Commissione amministrativa parrocchiale in Segreteria 
Ore 21 Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV (telenova) e radio 

Mercoledì  2  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Commissione battesimale parrocchiale in Oratorio  

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

Venerdì  4 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF 
Ore 21 Inizio 24 Ore per il Signore  in Santuario  
 Preghiera e testimonianza nel Giubileo della Misericordia  
                   “CERCANO PERSONE DI CUI FIDARSI” con Valerio Landri responsabile Caritas Lampedusa 

Sabato  5 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  6   IV  di QUARESIMA del Cieco  (Offerte delle Messe per Carità di Quaresima)  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11-16 S. Messa e DOMENICA INSIEME per 2° elem. con genitori 
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: MAZZOLA ONORINA a.72 

2°  VACANZE CON ORATORIO: Sono aperte le iscrizioni per la montagna; chiedi notizie. 

3°  Giornata nazionale UNITALSI: Nei giorni 5 e 6 sul sagrato vendita piantine d’ulivo, il cui 
ricavato sarà per le spese di pellegrinaggio agli ammalati con scarsa possibilità economica.    
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter 
finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle 
opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e 
sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, 
insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere 
peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate. Solo in questo 
amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter 
colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere.  
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione!  

 

Le OPERE DI MISERICORDIA corporali nell’Anno Giubilare 
5) Visitare gli infermi 

Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda l’aspetto  
fisico, sia facendo loro compagnia per un po’ di tempo. L’esempio migliore della Bibbia 
è quello della parabola del buon samaritano, che si prese cura del ferito e, non potendo  
continuare a occuparsene, lo affidò alle cure di un altro, pagando di tasca propria (Lc 10).  
6) Visitare i carcerati 

                                       Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro un aiuto materiale e una assistenza  
                                       spirituale, perché possano migliorare come persone e correggersi,  magari  
                                       imparando un lavoro che possa essere loro di aiuto quando sarà terminato il  
                                       periodo di detenzione. Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi è  
                                       stato sequestrato. In antico i cristiani pagavano per liberare gli schiavi.. 
7) Seppellire i morti 

Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe d’Arimatea, gli  
cedette la propria tomba. Non soltanto, ma ebbe il coraggio di presentarsi a Pilato e  
di chiedergli il corpo di Gesù. Anche Nicodemo lo aiutò a seppellirlo (Gv 19,38-42).  
Seppellire i morti sembra un ordine superfluo perché, di fatto, tutti vengono seppelliti.  
Però, per esempio, in tempo di guerra può essere una necessità pressante. Perché è importante dare una 
degna sepoltura al corpo umano? Perché il corpo umano è “tempio dello Spirito santo” (1Cor 6,19). 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Maria, aiutaci a vivere nella verità! 
 

Madre di misericordia,  
tienici lontani da ogni ingiustizia, divisione, violenza e guerra.  
Proteggici contro la tentazione e la schiavitù del peccato e del male.  
Sii con noi! Aiutaci a vincere il dubbio con la fede,  
l'egoismo con il servizio, l'orgoglio con la mansuetudine,  
l'odio con l'amore. Aiutaci a vivere il Vangelo con la "follia"  
della croce, dando testimonianza a Gesù che è morto su di essa,  
cosicché possiamo risorgere con il tuo Figlio alla vera vita  
con il Padre nell'unità dello Spirito santo. Così sia!                Giovanni Paolo II  


