
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 20  DELLE PALME nella PASSIONE DEL SIGNORE      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 10.45 Benedizione degli ulivi in Oratorio – Processione e S. Messa solenne 
 Presentazione alla Comunità preado 3° media per Professione di fede 
Ore 15.30-17 Preparazione alla Pasqua con famiglie di bimbi nati 2009-2013 
Ore16-18 Confessione pasquale per adulti e anziani in Prepositurale 
Ore 18.30 Vesperi+confessioni per giovani in S. Francesco e poi cena  

Lunedì  21   

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Martedì  22  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
  

TRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALE    
GIOVEDI SANTO 

Ore 8.30 Celebrazione delle LODI 
Ore 9.15 S. Messa crismale in Duomo Milano 
Ore 16 Ragazzi 1° media città in Prepositurale (ritrovo ore 15.30 p.za Prealpi) 
Ore 17 Celebrazione della CARITA’: lavanda dei piedi, accoglienza del Crisma e 
 dei Sacri Oli, consegna offerte quaresimali (sono particolarmente invitati i ragazzi) 
Ore 21 S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE  e rinnovo promesse sacerdotali 

VENERDI SANTO (Giorno di magro e di digiuno) 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 9.50 Giro degli SCUROLI per ragazzi medie in bicicletta da p.za S. Francesco 

Ore 15 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE   
Ore 21 VIA CRUCIS cittadina dal Santuario alla Prepositurale 

SABATO SANTO 

Ore 8.30  Celebrazione della PAROLA 
Ore 10-12 Riflessione preghiera per ado e giovanissimi presso Suore di via Cavour 

Ore 21  VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  
(La celebrazione inizia alla porta della chiesa con benedizione del fuoco) 

DOMENICA DI PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Buona Pasqua con il Signore risorto!  

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: COSENTINO FRANCESCO a.79   
2°  I sacchetti di ULIVO benedetto sono in chiesa e non vengono portati nelle case. 
3°  L’offerta della Messa nella Cena del Signore è per l’Opera Aiuto Fraterno che assiste i 
preti malati e anziani della Diocesi.   
4°  Al Venerdì santo raccogliamo l’offerta per i CRISTIANI di TERRA SANTA .  
 

Sacramento della Riconciliazione pasquale 
Celebrazioni comunitarie cittadine con presenza di più preti: 
Domenica  20 ore 16-18 per adulti e anziani in Chiesa Prepositurale 
Lunedì  21 ore 21 per adolescenti e adulti in Santuario 
Martedì  22 ore 21 per adulti in Regina Pacis 
Celebrazione individuale in Parrocchia: 
Giovedì e Venerdì santo ore 16,30-18      Sabato santo ore 9-11,30 e 15-18 

 

Il Triduo Pasquale – Pensieri di Papa Francesco 
Giovedì Santo . Il Triduo si apre con la commemorazione dell’Ultima Cena. Gesù, offrì al Padre il 
suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino e, donandoli in nutrimento agli 
Apostoli, comandò loro di perpetuarne l’offerta in sua memoria. La lavanda dei piedi esprime il 
medesimo significato sotto un’altra prospettiva. Gesù – come un servo – lava i piedi di Pietro e 
dei discepoli. Con questo gesto profetico, Egli esprime il senso della sua vita e della sua 
passione, quale servizio a Dio e ai fratelli. Questo è avvenuto per noi nel Battesimo e avviene 
ogni volta nell’Eucaristia: facciamo comunione con Cristo per amarci come Lui ci ha amato.  
Venerdì Santo.  Meditiamo il mistero della morte di Cristo e adoriamo la Croce. Gesù disse: «E’ 
compiuto!». Significa che l’opera della salvezza è compiuta, che tutte le Scritture trovano il loro 
pieno compimento nell’amore del Cristo, Agnello immolato. Gesù, col suo Sacrificio, ha 
trasformato la più grande iniquità nel più grande amore. Adorando la Croce, pensiamo all’amore, 
al servizio, ai martiri cristiani, e anche ci farà bene pensare alla fine della nostra vita.  
Sabato Santo . E’ il giorno in cui la Chiesa contempla il “riposo” di Cristo nella tomba dopo il 
vittorioso combattimento della croce. Nel Sabato Santo la Chiesa, ancora una volta, s’identifica 
con Maria: tutta la sua fede è raccolta in Lei, la prima e perfetta discepola e credente. 
Nell’oscurità che avvolge il creato, Ella rimane sola a tenere accesa la fiamma della fede, 
sperando contro ogni speranza nella Risurrezione di Gesù. 
Veglia Pasquale . In essa risuona nuovamente l’Alleluia, celebriamo Cristo Risorto centro e fine 
del cosmo e della storia; vegliamo pieni di speranza in attesa del suo ritorno, quando la Pasqua 
avrà la sua piena manifestazione. Cristo ha vinto la morte, e noi con Lui. Come cristiani siamo 
chiamati a scorgere i segni del Risorto, come le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all’alba del 
primo giorno della settimana. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni del Triduo Santo non 
limitiamoci a commemorare la passione del Signore, ma entriamo nel mistero, facciamo nostri i 
suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti. Allora la nostra sarà una “buona Pasqua”. 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Madonna del Sabato santo 
 

                           Tu, o Maria, sei Madre del dolore, tu sei colei che non cessa di amare Dio 
                           nonostante la sua apparente assenza, e in Lui non ti stanchi di amare i suoi 
                           figli, custodendoli nel silenzio dell’attesa. Nel Sabato santo, o Maria, sei  
                           l’icona della Chiesa dell’amore, sostenuta dalla fede più forte della morte.  
                           O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare  
                           anche nella notte della fede e della speranza. Donaci quell’intima  
                           consolazione della vita che accetta di pagare volentieri, in unione col cuore  
                           di Cristo, il prezzo della salvezza. Fa’ che il nostro piccolo seme accetti di  
                           morire per portare molto frutto! Amen.                            Carlo M. Martini  


