
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  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 

Lunedì  7 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  8   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo trasmessa in TV (telenova) e radio 

Mercoledì  9  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro ado e giovanissimi in REPAX 
Ore 21 Incontro Caritas decanale a Cislago  

Giovedì  10 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  11 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro speciale preado di 2° e 3° media con REPAX 
Ore 21 Preghiera e testimonianza nel Giubileo della Misericordia in SACRA FAMIGLIA  
                   “PERCHE’ AMARARE E’ UN LAVORO A GIORNATA” con Sr. Giuliana Galli CdA Banca Intesa 
Sabato  12 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  13   V  di QUARESIMA di Lazzaro  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9-13 Ritiro spirituale ado+giovanissimi città in Oratorio del Santuario 
Ore 8.50 Partenza dei preado città da stazione per Venegono a ritiro spirituale (chiedere volantino) 

Ore 11 S. Messa con ammissione nuovi chierichetti 
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: MARCONI ANCILLA Grizzi a.87 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da anniversari matrimoni € 225. Da 
funerali € 200. Da ceri S. Antonio € 200. Per opere parrocchiali € 2.000+100. Per Giornata della 
vita € 755.50 (CAV Saronno ringrazia). Spese straordinarie sostenute: Per bagni Prealpi scuole € 
7.690 saldo. Per ristrutturazione Cinema € 59.615. Per riscaldamento dicembre parrocchia+oratorio € 3.245.  

3°  Giornata nazionale UNITALSI: Sul sagrato vendita piantine d’ulivo a scopo benefico. 

4°  VACANZE CON ORATORIO: Sono aperte le iscrizioni per la montagna; chiedi notizie. 

5°  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta  dalla Diocesi domenica 13 
ore 9-17 con S. Messa presso Istituto M. Immacolata in via Zappellini 14 a BUSTO ARSIZIO.   
 

Le OPERE DI MISERICORDIA spirituali nell’Anno Giubilare 
1) Consigliare i dubbiosi 

Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consiglio. Per questo colui che vuol dare un  
buon consiglio deve essere in sintonia con Dio, perché non si tratta di dare opinioni personali,  
ma di consigliare bene chi ha bisogno di una guida. 
2) Insegnare agli ignoranti 

                                 Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa: anche in materia religiosa.  
                                 È un insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole, con qualunque 
                                 mezzo di comunicazione o a voce. Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno 
                                 indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3). 
3) Ammonire i peccatori  

Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. La correzione fraterna è spiegata 
da Gesù nel vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te  
e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15). Dobbiamo correggere il  
nostro prossimo con mansuetudine e umiltà, anche se sesso sarà difficile farlo. 
4) Consolare gli afflitti 

                                    La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa qualche difficoltà, spesso sarà  
                                    completata dal buon esempio, che aiuti a superare questa situazione di dolore o di  
                                    tristezza. Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli  
                                    più difficili, significa mettere in pratica il comportamento di Gesù che s’immedesimava 
                                     nel dolore altrui. Un esempio lo troviamo nel vangelo di Luca con il racconto della 
risurrezione del figlio della vedova di Nain (Lc 7, 12-15). 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, donami la luce della fede! 
 

Signore, tu sei il fondamento, il riferimento assoluto della mia esistenza.  
In definitiva non ho che te, sono contento di averti così,  
come non avendo nient'altro che te.  
Concedimi di rifugiarmi all'ombra delle tue ali.  
Signore, è in te la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la luce.  
Rinvigorisci in me il desiderio di continuare a cercarti,  
come il cieco nato del Vangelo, anche nei periodi di oscurità.  
Signore, riversa il tuo amore su chi ti riconosce  
e la tua giustizia sui retti di cuore,  
così che anch’io possa scoprire nelle persone che incontro  
vivide scintille della tua amorevole verità che salva. Così sia.     (G. Moioli)   


