
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  10   III  di PASQUA  - Festa cittadina del VOTO 
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 

Ore 17    Presentazione vacanza estiva “Passo Tonale 2016” con iscrizioni (in cappellina) 

Lunedì  11  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Assemblea parrocchiale su invito del CPCP per verifica vita pastorale 
Martedì  12   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

Mercoledì  13  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro Caritas decanale 

Giovedì  14   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì 15 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

Sabato  16 
Ore 14-17 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale in sala Prepositurale 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  17   IV  di PASQUA – Giornata mondiale per le VOCAZIONI   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa celebrata da don Silvio   
Ore 17 Testimonianza missionaria di don Silvio e saluti  in cappellina Oratorio 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: DE CEGLIA VINCENZO a.77  
2°  Suor LORENA dal monastero di Cortona augura a tutti i parrocchiani che la Pasqua di 

Gesù porti il sapore della resurrezione in ogni relazione, in tutta la vita!  

Papa Francesco sulla MISERICORDIA di DIO 
Quanti sono i volti della misericordia di Dio, con cui Lui ci viene incontro? Sono veramente tanti; è 
impossibile descriverli tutti, perché la misericordia di Dio è un continuo crescendo. Dio non si stanca mai di 
esprimerla e noi non dovremmo mai abituarci a riceverla, ricercarla, desiderarla!  
Dio si è rivelato manifestando più volte il suo nome, e questo nome è “misericordioso”. Scorrendo le pagine 
della Sacra Scrittura, troviamo che la misericordia è anzitutto la vicinanza di Dio al suo popolo. Una 
vicinanza che si esprime principalmente come aiuto e protezione. E’ come l’abbraccio di un papà e  
di una mamma con il loro bambino. E’ molto espressiva questa immagine: Dio prende ciascuno  
di noi e ci solleva fino alla sua guancia. Quanta tenerezza contiene e quanto amore esprime! 
Ho pensato a questo quando ho visto il logo del Giubileo. Gesù non solo porta sulle sue spalle 
l’umanità, ma la sua guancia stretta con quella di Adamo, a tal punto che i due volti sembrano 
fondersi in uno. Noi non abbiamo un Dio che non sappia comprendere e compatire le nostre 
debolezze. Al contrario! Proprio in forza della sua misericordia Dio si è fatto uno di noi. In Gesù,  
quindi, non solo possiamo toccare con mano la misericordia del Padre, ma siamo spinti a 
 diventare noi stessi strumento della misericordia. Può essere facile parlare di misericordia, 
mentre è più impegnativo diventarne concretamente dei testimoni. E’ questo un percorso che 
dura tutta la vita e non dovrebbe conoscere alcuna sosta. Gesù ci ha detto che dobbiamo essere 
“misericordiosi come il Padre”.  
Quanti volti, dunque, ha la misericordia di Dio! Essa ci viene fatta conoscere come vicinanza e tenerezza, 
ma in forza di questo anche come compassione e condivisione, come consolazione e perdono. Chi più ne 
riceve, più è chiamato a condividerla; non può essere tenuta nascosta né trattenuta solo per sé stessi. E’ 
qualcosa che brucia il cuore e lo provoca ad amare, riconoscendo il volto di Gesù Cristo soprattutto in chi è 
più lontano, debole, solo, confuso ed emarginato. La misericordia sa guardare negli occhi ogni persona; 
ognuna è preziosa per lei, perché ognuna è unica. Quanto dolore nel cuore sentiamo quando si dice: 
“Questa gente …, questi poveracci, buttiamoli fuori, lasciamoli dormire sulle strade …”. Questo è da Gesù? 
Cari fratelli e sorelle, la misericordia non può mai lasciarci tranquilli. E’ l’amore di Cristo che ci “inquieta” fino 
a quando non abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci spinge ad abbracciare e a coinvolgere quanti hanno 
bisogno di misericordia per permettere che tutti siano riconciliati con il Padre. Lasciamoci condurre 
docilmente da questo amore e diventeremo misericordiosi come il Padre. E’ bene allora che sia lo Spirito 
Santo a guidare i nostri passi: Lui è l’Amore, è la Misericordia che si comunica nei cuori. Rimaniamo con il 
cuore aperto, perché lo Spirito possa trasformarlo; e così, perdonati, riconciliati, immersi nelle piaghe del 
Signore, diventiamo testimoni della gioia che scaturisce dall’aver incontrato il Risorto, vivo in mezzo a noi. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Beata Vergine dei Miracoli! 
O Maria, tu fai parte essenziale, importantissima, dolcissima,  
del mistero della salvezza. Da te noi abbiamo ricevuto Gesù.  
Per essere cristiani, imitatori di Cristo, dobbiamo guardare a te, o Maria. 
Tu sei la figura più perfetta della somiglianza con Cristo.  
Tu sei l’immagine che meglio di ogni altra rispecchia il Signore.  
Come è bello avere te, o Maria! Avere la tua immagine, il tuo ricordo,  
la tua dolcezza, la tua umiltà, la tua purezza, la tua grandezza  
davanti a noi che vogliamo camminare dietro i passi del Signore!  
Tu sei la nostra protezione, la nostra alleata; Tu sei la fiducia dei poveri,  
degli umili, dei sofferenti; Tu sei perfino il rifugio dei peccatori,  
Tu hai una missione di bontà, d’intercessione per tutti.  
Tu ci insegni ad essere buoni, a essere forti, a essere pietosi con tutti.  
Noi non dimenticheremo mai di guardare a te come alla nostra massima protettrice.  
                                                                                                                        Paolo VI 


