
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  27 PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Lunedì  28 Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO 
Ss. Messe ore 9 – 11  (è sospesa quella delle ore 18.30)    

Giovedì  31   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 catechismo 3° elem. 

Venerdì  1 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 18 Formazione Catechiste città presso Suore Orsoline  (con ripresa sabato ore 8.45-16) 

Sabato  2 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  3   II  di PASQUA  - Della DIVINA MISERICORDIA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11.30 Professione di fede cittadina preado 3° media in Prepositura  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

“Cristo è risorto dai morti, a tutti ha donato la vita. 

Cantano gli angeli in cielo, canta il tuo popolo in terra 

la tua risurrezione, o Cristo salvatore.  

Alleluia, alleluia!”                    (dalla liturgia)  
    

AuAuAuAuguri guri guri guri didididi    una Santa Pasquuna Santa Pasquuna Santa Pasquuna Santa Pasqua a tuttia a tuttia a tuttia a tutti    
nell’Anno Santo della Misericordia. 
           don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa 

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MORANDI ANGELO a.85  

2°  “VENITE ALLA FESTA”. Carissimi genitori dei bambini da 3 a 6 anni: siete tutti invitati 
coi vostri bambini (e magari i nonni...) alla Festa di Primavera e Pasqua. Domenica 3 aprile dalle 
16 alle 17 in Oratorio di via Legnani 1: musica, festa, racconto, merenda. Per iscriversi:  

veniteallafesta@gmail.com indicando il numero dei partecipanti. Chi vuole può portare dolci o 
bibite, per aiutarci a rendere la festa più partecipata segnalandolo nella mail. 
 

 “IL CRISTO di DON CAMILLO”.                           Un dono speciale alla Parrocchia! 
E’ il titolo dato dall’artista EDGARDO HORAK, nostro parrocchiano, al bel Crocifisso davanti al 
quale abbiamo pregato in questi giorni presso il luogo della riposizione.  
Un’opera d’arte lignea magistralmente tratta da una radice d’albero. Allo scultore e alla 
moglie un caloroso  grazie di tutta la Comunità per questo gradito omaggio. 

 

PENSIERI DI PASQUA con Madre Teresa di Calcutta 
 

"La gente è affamata d'amore perché siamo troppo indaffarati, aprite i vostri 

cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto". 
 

"L'amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del 
nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera 
essenza dell'amare e dell'essere amati." 
 

"Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se 

questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti 

faccia capire l'importanza delle piccole cose per i grandi cambiamenti".  
 

"È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. 
La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire 
l'importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita 
e crescita".  

 

angolo della PREGHIERA 
 

Cristo è risorto, alleluia! 
 

Il messaggio della fede, come tromba d’angelo, 
squilla ancor oggi nel cielo e sulla terra: 
Tu, o Cristo, sei risorto! 
In Te, o Cristo, si realizza il disegno di Dio; 
in Te, o Cristo, noi siamo salvati. 
In Te si concentrano i nostri destini, 
in Te si risolvono i nostri drammi, 
in Te si spiegano i nostri dolori, 
in Te si profilano le nostre speranze. 
Non è un fatto isolato la tua risurrezione, 
da Te, o Cristo, si estende al mondo, 
e investe tutta l’umanità. 
Tu, o Cristo, sei il nuovo Adamo 
e infondi nella fragile vita umana un principio nuovo, ineffabile, 
che ci unisce a Te e ci fa partecipare con Te  
e con lo Spirito Santo alla vita stessa dell’infinito Iddio 
che con Te possiamo chiamare beatamente Padre Nostro.    Beato Paolo VI 


