
OP 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  1   VI  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16.30 DOMENICA INSIEME ragazzi di 4° elem. e genitori per 1° Comunione 
Ore 20.45     INIZIO MAGGIO con Rosario per tutti presso Madonnina dell’Oratorio 
Lunedì  2   
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 20.30 Corso animatori OFE in Repax 

Martedì  3   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. con preparazione alla Prima Comunione 
Mercoledì  4  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Giovedì  5   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì 6 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 20.45 Preghiera e Confessione per ragazzi Prima Comunione e genitori 
Sabato  7 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  8   ASCENSIONE DEL SIGNORE    
Ss. Messe ore 9 – 10.45 – 18.30  
Ore 10.45    S. Messa di PRIMA COMUNIONE  con 2 battesimi per ragazzi di 4° elem. 
         N.B.: Chi può, è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti 
 

AVVISI 
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da Battesimi € 250. Da funerali € 350. 
Per carità parrocchiale € 150 da cassetta. Da ammalati € 100. Da genitori 1° Comunione € 790. 
Per colletta Ucraina € 1.250.  Spese straordinarie sostenute: Per ristrutturazione Cinema € 50.658. 

Per riscaldamento marzo parrocchia+oratorio € 1.226.     
2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirare foglio con turni dei prossimi mesi. 

3° VACANZE ESTIVE Oratorio al PASSO TONALE: Iscrizioni in segreteria o da suor Luisa. 

Per ORATORIO FERIALE  c’è bisogno di aiuto da adulti e genitori: rivolgersi a suor Luisa. 

4°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xM ILLE alla Chiesa Cattolica. 
In fondo la chiesa contenitore con buste per la consegna della scheda allegata al CUD e anche 
modulo di partecipazione per chi non ha ricevuto il CUD in quanto non è tenuto a presentare 
dichiarazione dei redditi. Partecipare a tale scelta è possibile a tutti, è facile e non costa nulla. . 
Ricordiamoci anche della firma per 5xMille a favore di Associazioni ed Enti benefici.  
N.B.: Le ACLI sono a disposizione per informazioni e aiuto a questo duplice scopo. 

 

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe alle ore 7.50 e 17.30 
Ogni Lunedì ore 20.45 in chiesa parr. (don Tino)   
Ogni Mercoledì ore 20.45 in S. Antonio (don Alberto) 

Ogni Martedì e Giovedì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori.  
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose di via Marx –  
Madonnina di via Toti – Via Pasubio,20 (ore 21) - Viale Prealpi 40/42 –  
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì ) 
 

Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx  Sabato 28 ore 21 
Conclusione cittadina Martedì 31 ore 21 in Santuario. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Maria, Madre di misericordia 
 

Maria, Madre di misericordia! 
La dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo,  
perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. 
                                                       Nessuno come te, Maria, ha conosciuto  

la profondità del mistero di Dio fatto uomo.  
Tutto nella tua vita è stato plasmato  
dalla presenza della misericordia fatta carne. 
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio,  
Maria, sei stata da sempre preparata  
dall'amore del Padre  
per essere Arca dell'Alleanza tra Dio e gli uomini.  
Hai custodito nel tuo cuore la divina misericordia  
in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. 

Il tuo cantico di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta,  
fu dedicato alla misericordia che si estende "di generazione in generazione". 
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore,  
sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. 
Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso  
ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio.  
Maria tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio  
non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. 
Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre nuova della Salve, Regina,  
perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi  
e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia, tuo Figlio Gesù.  
                                                                                                      Papa Francesco, in Misericordiae vultus  


