
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  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: SCUBLA GIACOMO, BIVONA CATERINA 
Ore 16-17  Festa cittadina di primavera e pasqua con bimbi da 3 a 6 anni e genitori (Oratorio via Legnani) 

Lunedì  4  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  5   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Mercoledì  6  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Giovedì  7   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì 8 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SGB 

Sabato  9 
Ore 8.30      Uscita per Catechesi artistica ragazzi di 4° elem. a Milano (da p.za Prealpi) 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in Santuario 

Domenica  10   III  di PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30    DOMENICA INSIEME  genitori e ragazzi 5° elem. con rito d’Iscrizione alla Cresima   
Ore 14.45 Ritrovo in p.za Prealpi ragazzi 5° elem. per processione da S. Francesco al Santuario                                    
Ore 15.30 S. Messa in Santuario con Card. Dionigi Tettamanzi per FESTA DEL VOTO 
 

AVVISI 
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da funerali € 470. Da festa S. Antonio 
€ 4.340 (avanzo gestione). Da ceri in S. Antonio € 355. Per Quaresima di carità da Ss. Messe € 
1.800; da cassetta €150; da ragazzi € 680. Da ammalati € 230. Da ulivo € 1.335. Per Aiuto 
fraterno (giovedì santo) € 450. Per cristiani Terra santa (venerdì santo) € 600. Per carità parrocchia 

€ 100 da cassetta.  Spese straordinarie sostenute: Per riscaldamento febbraio parrocchia+oratorio € 
4.485. Per ristrutturazione Cinema Prealpi € 67.150. 

2°  MESSE GIORNI FERIALI: Da lunedì 4 si riprende con le due messe del mattino e sera. 

3°  GIOVANI per GMG: Vendita torte domenica 10 per spese di partecipazione alla GMG.  
 

angolo della PREGHIERA 
 

O Croce di Cristo: amore e vita! 
 

O Croce di Cristo, immagine dell’amore senza fine e via della Risurrezione, 
ti vediamo ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza 
cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che 
illuminano il buio della nostra vita come candele che si consumano  
gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volti delle suore e dei consacrati – i 
buoni samaritani – che abbandonano tutto per bendare, nel silenzio evangelico, le 
ferite delle povertà e dell’ingiustizia. 
                       O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che 
                       trovano nella misericordia l’espressione massima della giustizia e 
                       della fede. 
                       O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che 
                       vivono gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell’osservanza 
                       filiale dei comandamenti. 
                       O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei pentiti che sanno,  
                       dalla profondità della miseria dei loro peccati, gridare: Signore  
                       ricordati di me nel Tuo regno! 
                       O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei beati e nei santi che 
                       sanno attraversare il buio della notte della fede senza perdere la 
                       fiducia in te e senza pretendere di capire il Tuo silenzio misterioso. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà e 
fecondità la loro vocazione matrimoniale. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volontari che soccorrono 
generosamente i bisognosi e i percossi. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei perseguitati per la loro fede che nella 
sofferenza continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al Vangelo. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con il cuore dei 
bambini e che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore, più 
umano e più giusto.  
In te Santa Croce vediamo Dio che ama fino alla fine, e vediamo l’odio 
che spadroneggia e acceca i cuori e le menti di coloro preferiscono le 
tenebre alla luce. 
O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’umanità dal diluvio del 
peccato, salvaci dal male e dal maligno! O Trono di Davide e sigillo 
dell’Alleanza divina ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della vanità! 
O grido di amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del bene e della luce. 
O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità 
della notte. 
O Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria del male si dissipa davanti alla 
tomba vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e dell’amore di Dio che nulla 
può sconfiggere od oscurare o indebolire. Amen!  
                                                                                  Papa Francesco – Via Crucis venerdì santo 2016 


