
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  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  (cappellina Oratorio) 

Lunedì  18  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 20.30-22.30   Corso animatori OFE in Repax 

Martedì  19   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

Mercoledì  20  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Giovedì  21   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì 22 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  23 
Ore 5.45 Ritrovo in p.za Mercato per pellegrinaggio giubilare a Roma dei preadolescenti 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  24   V  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi   
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: COZZI GRAZIELLA Ferrario a.77  

2°  VACANZE ESTIVE  con l’Oratorio al PASSO TONALE: Sono aperte le iscrizioni in 
segreteria o da suor Luisa. 
3°  PELLEGRINAGGIO al Santuario SANTA MARIA delle G RAZIE in VOGHERA (PV): 
Si terrà mercoledì 25 maggio ore 10 -17 con pranzo in ristorante per festeggiare le visite fatte ai 
20 Santuari in questi anni. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 18 maggio, 
versando la quota di € 40. 
 

Pensieri sulla VOCAZIONE 

Dio chiama a sé le anime attraverso molte vie: la vocazione religiosa nasce in un cuore talvolta 
improvvisamente, talvolta invece matura lentamente. (Antonio Ricciardi) 

Il Signore mi chiama oggi, non so se mi chiamerà domani. (Giuseppe Allamano) 

L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. (Papa Giovanni Paolo II) 
La vocazione non è frutto di un progetto umano o di un'abile strategia organizzativa. Nella 
sua realtà più profonda, è un dono di Dio, un'iniziativa misteriosa e ineffabile del Signore, che 
entra nella vita di una persona seducendola con la bellezza del suo amore, e suscitando di 
conseguenza un donarsi totale e definitivo a questo amore divino. (Papa Benedetto XVI) 
La vocazione non la si trova semplicemente dopo aver riflettuto ed esaminato le varie strade: è 
una risposta che si ottiene con la preghiera. (Edith Stein) 
Nel rapporto con i genitori sta talora la radice di quelle paure vocazionali che spesso ci 
affliggono: la paura a decidersi, ad affidarsi. (Carlo Maria Martini) 
Nella parrocchia tutta la pastorale dovrebbe essere attraversata dalla linea vocazionale 
insieme alla linea missionaria: "tutti chiamati, tutti mandati". (Pino Puglisi) 
Non ha importanza la forma della chiamata. È una cosa tra Dio e me. Ciò che è importante è 
che Dio chiama ciascuno in modo differente. Noi non abbiamo alcun merito. L'importante è 
rispondere con gioia alla chiamata. (Madre Teresa di Calcutta) 
Questo, proprio questo il mistero della mia vocazione, della mia vita tutta, e in particolare il 
mistero dei privilegi di Gesù sull'anima mia. Gesù non chiama quelli che sono degni, bensì chi 
vuole lui. (Teresa di Lisieux) 
Se non conoscete nel profondo del cuore che Gesù ha sete di voi, non potete cominciare a 
conoscere ciò che egli vuole essere per voi, e ciò che egli vuole voi siate per lui. (Madre Teresa di 

Calcutta) 
Tutte le pietre preziose, gettate nel miele, diventano più splendenti, ognuna secondo il proprio 
colore, così ogni persona si perfeziona nella sua vocazione, se l'unisce alla devozione. (Francesco 

di Sales) 
Una volta conosciuta, anche confusamente, la vocazione personale deve essere rispettata 
fedelmente e coerentemente obbedita. (Carlo Gnocchi) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Padre, donaci sante vocazioni! 
 

O Padre di misericordia,  
che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza  
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito,  
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani  
il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.  
Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata  
catechesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale,  
così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per ogni comunità cristiana,  
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni  
al servizio del popolo santo di Dio.                                                          Papa Francesco  


